
 
                                                                

 

16° CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS TAVOLO 
FASE REGIONALE CSI PUGLIA  2015-2016 

 

REGOLAMENTO GENERALE 
Art. 1 Il Comitato Regionale CSI PUGLIA  come previsto nel programma Regionale della Attività Sportiva 2015-
2016,  indice ed organizza con i comitati  di  TERRA D’OTRANTO e  LECCE  la FASE REGIONALE del Campionato 
NAZIONALE DI TENNIS TAVOLO 2015 – 2016 -   
Il Campionato Regionale CSI di TENNIS TAVOLO ed anche il campionato Regionale CSI  diversabili  danno 
accesso alla fase nazionale del 16° CAMPIONATO NAZIONALE  normodotati e diversabili  

 

6° CAMPIONATO REGIONALE DI TENNIS TAVOLO 
1° CAMPIONATO PROVINCIALE PREMIO TENNIS TAVOLO TERRA D’OTRANTO 

GALATINA 5-6 MARZO 2016  
-“Complesso S. Domenico Savio via Gorizia -GALATINA - 

%%%%%%%%%% 

6° CAMPIONATO  REGIONALE DI TENNIS TAVOLO 
8° CAMPIONATO PROVINCIALE TENNIS TAVOLO LECCE 

LECCE  19 MARZO 2016 
-“………………………………………………………………….”  – 

%%%%%%%%%% 

Regolamento                   
1. Il CAMPIONATO Regionale di Tennis Tavolo si articolerà in DUE  tappe individuali maschili / femminili e 

doppio: 
la prima a GALATINA – Complesso S. Domenico Savio (SEDE CSI ) il  5 – 6 MARZO 2016 -  la seconda a LECCE – 
IL 19 MARZO 2016)  

 
2. ATLETI  PARTECIPANTI 

Le gare sono riservate a tutti i tesserati CSI ed aperto a tutti coloro che interessati a tale manifestazione al 
momento dell’iscrizioni provvedano a regolarizzare il tesseramento con ente di Promozione Sportiva 
Organizzatore dell’evento, o al pagamento della quota d’iscrizione nonché agli atleti paralimpici. 

NB. coloro che parteciperanno solo con il pagamento della quota alla sola manifestazione, in caso di 

vincita/qualificazione, non potranno partecipare alle fasi successive l’attività regionale se non tesserati con 

una società affiliata al CSI  
 

 

3. PROVA INDIVIDUALE E DOPPIO -  CATEGORIE ED ETÀ 
Le gare di singolo m/f e doppio 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 3 set su 5, 
agli 11 punti.  
La DTR si riserva di modificare le modalità di svolgimento delle due fasi in base al numero 
dei partecipanti. 
 



 
                                                                

 

 
                    

 
4. TESSERATI FITeT  

La partecipazione degli atleti/e tesserati alla FITeT è consentita 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. 

 

a. Categoria Eccellenza Maschile:  vi partecipano gli atleti inseriti nell’ultima Classifica 
Nazionale della FITeT con classifica dal n° 1 al n° 750 indipendentemente dalla loro età, e 
tutti gli Atleti che all’inizio della stagione sportiva 2015/16 sono considerati dalla FITeT di 
3^ Categoria.   

 
b. Categoria Eccellenza Femminile: vi partecipano tutte le atlete inserite nell’ultima 

classifica Nazionale della FITeT, indipendentemente dalla loro età. 
 

C. Gli atleti/e stranieri tesserati alla FITeT verranno equiparati alla classifica degli Italiani 
mediante il calcolo del punteggio dei punti ottenuto in federazione. Eventuali casi 
eccezionali di atleti/e di alto livello tecnico non figuranti nelle classifiche della FITeT 
possono essere valutati dalla C.T.R. e inseriti nella Categoria d’Eccellenza. 

 
 
5.  CLASSIFICA ATLETI 

 Per ogni tappa del gran Premio i  punti saranno assegnati con il seguente criterio: 
1° CLASSIFICATO 25 Punti bonus 

2° CLASSIFICATO 18 Punti bonus 

3° CLASSIFICATO 14 Punti bonus 

4° CLASSIFICATO 8 Punti bonus 

Dal 5° al 10° CLASSIFICATO 4 Punti bonus 

Dall’11° al 20° CLASSIFICATO 3 Punti bonus 

Dal 21° al 30° CLASSIFICATO 2 Punti bonus 

Dal 31 in poi CLASSIFICATO 1 Punti bonus 

 
Al bonus di classificazione, verrà sommato 1 punto per ogni set vinto. 



 
                                                                

 

La classifica finale Regionale sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuto nelle DUE 
tappe REGIONALI e darà titolo alla partecipazione alle fasi Nazionali. 

  
  

6.       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. 

 
7 PROGRAMMA DEFINITIVO e ORARI DI GIOCO 

 Il programma definitivo delle gare viene redatto dalla C.T.R. IN BASE AL NUMERO DEGLI 

ISCRITTI e verrà consegnato alla riunione tecnica con i dirigenti delle Società. La 
manifestazione si svolgerà con programma orario. Gli atleti iscritti non verranno chiamati 
tramite altoparlante e debbono presentarsi sul campo di gara seguendo il programma orario 
che sarà esposto nella bacheca dei comunicati ufficiali. 

 
8 ACCESSO AI CAMPI GARA                                
 Sarà consentito solamente ai dirigenti indicati negli appositi elenchi di iscrizione alle 
manifestazioni. 
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. 
 
9. MANCATA PRESENTAZIONE ATLETA/I ALLE GARE 
 L’atleta o la coppia che in maniera ingiustificata rinuncia ad una gara, sarà  soggetto a 
provvedimenti disciplinari e alla sanzione amministrativa di € 5.00  
 
10.  Non verranno accettate iscrizioni o sostituzioni di Atleti/e dopo il termine stabilito  nelle 

norme d’iscrizione.   
  

11.  La C.T.R. CSI di Tennis Tavolo qualora, in alcune categorie, non vi fossero un numero sufficiente 
di atleti/e iscritti, si riserva di modificare quanto previsto dall’articolo 3  (categorie ed età).  
 

12. PREMIAZIONI 
 

A tutti i partecipanti, verrà assegnato un ricordo della manifestazione. La premiazione individuale sarà 
garantita ai primi CLASSIFICATI per ogni categoria 
                                                                                  
IMPORTANTE: Per evitare errori d’iscrizione e di conseguenza nei tabelloni delle gare, consigliamo di 
verificare attentamente, e riportare negli elenchi di iscrizione, i dati anagrafici posti sulle tessere CSI.
      

Qualora ci fossero errori di tesseramento, nelle iscrizioni pervenute, la CTR PREVIO CONTROLLO 
ELENCO TESSERATI (TACSI) non modificherà i tabelloni e farà partecipare l’atleta nella categoria in 
cui risulta iscritto (nel caso la categoria in cui iscritto fosse quella superiore a quella reale). Nel caso in 
cui la categoria risultasse inferiore la CTR escluderà l’atleta interessato dalle gare, (non è consentita la 
partecipazione PRO-FORMA). 



 
                                                                

 

Programma e Quote 
 CATEGORIE Quota iscrizione 

Gli orari singolare m / f Giovanissimi € 3.00 

Saranno singolare m / f Ragazzi € 3.00 

Comunicati Open Paralimpici Cat. 1/5 e 5/10 € 3.00 

Nella singolare m / f Allievi € 3.00 

Stessa singolare m / f Juniores € 3.00 

Giornata singolare m / f Under 21 € 5.00 

di singolare m / senior € 5.00 

Gara singolare m / veterani € 5.00 

 Doppio tutte le categorie €. 8,00 

 
LA CTR IN CASO DI DISPONIBILITA’ DI CAMPI DA GIOCO E CON LA PRESENZA DEGLI ATLETI IMPEGNATI NELL’ORARIO 
SUCCESSIVO POTRA’ ANTICIPARE GLI INCONTRI 
 

Materiale tecnico n. 2/6  tavoli   

Termine iscrizioni La scadenza delle iscrizioni sarà comunicata dai comitati 
territoriali organizzatori per ogni tappa  

 Le iscrizioni devono essere inviate ai comitati territoriali 
organizzatori o al comitato Regionale Puglia a mezzo e-mail  
 -direzionetecnica@csipuglia.it    

Tabelloni Saranno compilati a cura della DTR con la collaborazione dei 
comitati territoriali interessati 
Le categorie che non raggiungano un numero minimo di iscritti, o per 
esigenze organizzative potranno essere accorpate con altre ad 

esclusiva discrezione della Commissione Organizzatrice. 

Per quant'altro non espressamente previsto nel presente 

Regolamento, (regole di gioco del tennis tavolo, abbigliamento, 
attrezzatura di gioco, comportamento, arbitraggi, etc.) fanno testo le 

Regole del Tennis Tavolo come stabilite dalla F.I.Te.T. 

ARBITRAGGI 
 

Verranno effettuati dai giocatori, previo sorteggio, alternandosi poi 
negli incontri successivi. In ogni caso gli atleti sono tenuti a recarsi 
ad arbitrare dietro semplice richiesta a loro rivolta da parte del 
Responsabile del Comitato Organizzatore o di altri dal medesimo 
delegati. 

Informazioni telefoniche D.T.R. CSI PUGLIA  - Michele De Giorgi -tel. 3388431053 
e-mail: direzionetecnica@csipuglia.it 
TERRA D’OTRANTO TEL/FAX 0836/562977 
Mail : terradotranto@csi-net-it 

 
 



 
                                                                

 

NORME PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA  
 
13.  APPLICABILITÀ DELLE NORME NEGLI SPORT INDIVIDUALI 

Al CAMPIONATO REGIONALE di Tennistavolo si applicano le norme del Regolamento di giustizia sportiva contenuto in 
“Sport in Regola” (edizione 2015) e aggiornamenti 2016, con le limitazioni e le specificità proprie del Regolamento 
tecnico di disciplina e secondo le precisazioni degli articoli seguenti.   
 

14.  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 Regionale. 
 

15.  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 Regionale 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 Regionale, 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. 
 

16.  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. 
 

17.  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 
Regionale di Tennistavolo rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Regionale 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. 
 
PARTECIPAZIONE ALLA FASE FINALE DEL 16° CAMPIONATO NAZIONALE. 
La partecipazione alla fase finale del 16° CAMPIONATO NAZIONALE TENNIS TAVOLO A LIGNANO 
SABBIADORO  28 APRILE / 1 MAGGIO 2016, sarà determinata in base alla quota parte di atleti che sarà 

assegnata alla Puglia dalla Direzione Tecnica Nazionale del C.S.I. 
 

                                                                                                            DIREZIONE TECNICA REGIONALE CSI PUGLIA 
 


