CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato provinciale di Torino
TENNISTAVOLO
2011
REGOLAMENTO
1.

La manifestazione di Tennis Tavolo si articolerà in sette tappe locali ed una tappa
diocesana, una individuale Maschile e Femminile e una di doppio Maschile e
Femminile.

2.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si raccolgono presso le segreterie provinciali del CSI TORINO entro il
martedì precedente la gara.

3.

PROVA INDIVIDUALE - CATEGORIE ED ETÀ
Le gare di singolo m/f si svolgeranno in due fasi, la prima a gironi all’Italiana con
gare di sola andata e la seconda ad eliminazione diretta. Gli incontri saranno al
meglio di numero dispari di set, agli 11 punti.
- Giovanissimi m/f
- Ragazzi/e
- Allievi/e
- Juniores m/f
- Open m/f
- Seniores m/f
- Master m/f

nati/e dal 2001 al 2003
nati/e dal 1998 al 2000
nati/e dal 1996 al 1997
nati/e dal 1993 al 1995
nati/e dal 1972 al 1992
nati/e fino al 1971
classificati FITeT posti 1-500 Regionale

In caso di numero di partecipanti per una categoria inferiore a 3, gli stessi saranno
inseriti nella categoria superiore.

4.

TESSERATI FITeT
La partecipazione degli atleti/e tesserati alla FITeT è consentita per classificati
regionali fino al posto 501 (dal basso) con le seguenti modalità:
- gli atleti/e tesserati alla FITeT con una Società iscritta anche al CSI devono
prendere parte alle gare con questa Società;
- gli atleti/e tesserati alla FITeT con una Società non iscritta al CSI, possono
partecipare alle gare solo se si tesserano con una Società del CSI anche diversa da
quella federale.
Gli atleti classificati FITeT dal posto 500 a 1 regionali parteciperanno nella categoria
MASTER.

5.

PROVA DI DOPPIO M/F
Tutti gli atleti/e possono iscriversi alla gara di doppio anche se appartenenti a
Società diverse ed anche singolarmente; in quest’ultimo caso saranno accoppiati
per sorteggio. Eventuali coppie miste (formate da un maschio e una femmina)
saranno inserite nella gara maschile.
-1-

6.

CLASSIFICA SOCIETÀ
La classifica per Società premierà la prime tre Società che avranno ottenuto più
punti dati dal risultato ottenuto dai propri Atleti/e iscritti nelle gare di singolo e di
doppio. I punti vengono assegnati con il seguente criterio:
- 2 Punti per gli atleti eliminati dal Girone.
- + 2 Punti per ogni passaggio a un turno successivo
- + 4 Punti al vincitore
Esempio Con 16 Atleti/e 4 gironi da 4:

Eliminati dal girone
Eliminati nei quarti
Eliminati nelle Semifinali
Perdente Finale
Vincente Finale

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

2
4
6
8
12

Nella gara di doppio i punti vengono riconosciuti alla coppia. Nel caso di coppie
formate da Atleti/e di Società diverse i punti verranno assegnati al 50%.

7.

ARBITRAGGI
Verranno effettuati dai giocatori, previo sorteggio per i primi turni di gioco. Nella fase
a eliminazione diretta della gara individuale il perdente di ogni incontro dovrà
arbitrare la partita successiva alla sua, sullo stesso tavolo di gioco. Gli atleti
potranno essere inoltre chiamati ad arbitrare in qualsiasi momento a discrezione del
Giudice Arbitro. Per la gara di doppio si chiede la collaborazione dei Dirigenti.

8 ACCESSO AI CAMPI GARA
A tutti gli atleti verrà assegnato un pettorale con un numero di gara da indossare
obbligatoriamente durante gli incontri. Senza il pettorale o l’ autorizzazione del G.A.
non sarà consentito l’accesso ai campi gara.
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NORME PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA
9. APPLICABILITÀ DELLE NORME NEGLI SPORT INDIVIDUALI
Al Gran Premio Nazionale di Tennistavolo si applicano le norme del Regolamento di
giustizia sportiva contenuto in “Sport in Regola” (edizione 2009) con le limitazioni e le
specificità proprie del Regolamento tecnico di disciplina e secondo le precisazioni degli
articoli seguenti.
10. INAMMISSIBILITÀ DEI RECLAMI
Non è possibile modificare una decisione su una questione di fatto presa dall’ufficiale di
gara (arbitro di sedia) o su una questione d’interpretazione dei Regolamenti presa dal
Giudice Arbitro o su qualsiasi altra questione di conduzione del torneo o dell’incontro,
presa dalla Commissione Tecnica Nazionale.
11. RICORSI E RECLAMI
Un ricorso può essere presentato al Giudice arbitro avverso una decisione di un ufficiale
di gara su una questione di interpretazione dei Regolamenti e la decisione del Giudice
arbitro sarà definitiva. Il ricorso non va accompagnato dalla tassa.
Un reclamo può essere presentato alla Commissione Tecnica Nazionale di Tennistavolo
(Giuria) avverso una decisione del Giudice arbitro su una questione di conduzione di
torneo o incontro non prevista da Regole o regolamenti e la decisione della Commissione
Nazionale sarà definitiva. Il reclamo va accompagnato dalla tassa di € 60.
Sulla pubblicazione dei risultati ufficiali e sui provvedimenti disciplinari (di competenza del
Giudice Arbitro) eventuali reclami vanno presentati direttamente alla Commissione Tecnica
Nazionale di Tennistavolo entro 30 minuti dalla loro pubblicazione, presso il tavolo della
Commissione Tecnica Nazionale, pena inammissibilità. Il reclamo va accompagnato dalla
tassa di € 60.
In una gara di singolare il ricorso/reclamo può essere presentato solo da un giocatore
partecipante all’incontro nel quale la questione è sorta; in una gara a squadre il
ricorso/reclamo può essere presentato solo dal capitano della squadra partecipante
all’incontro nel quale la questione è sorta.
12. RICORSI PER LEGITTIMITÀ
I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono definitivi. È ammesso ricorso solo per
motivi di legittimità alla CNGS nei termini e con le modalità di cui al Regolamento di
Giustizia Sportiva in “Sport in Regola”. La CNGS se accoglie, anche parzialmente, il
ricorso rimette gli atti alla CGN per la pronuncia definitiva.
13. SANZIONI OLTRE LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
Qualora nel corso della manifestazione si verifichino da parte di Società, dirigenti, tecnici e
atleti comportamenti che necessitano di sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata
della rispettiva manifestazione, la Commissione Tecnica Nazionale di Tennistavolo rimette
gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per i provvedimenti di competenza.
Le procedure per l'assunzione di tali provvedimenti e la loro eventuale impugnazione sono
quelle previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva.
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