Partecipazione.
Possono partecipare all’attività con una o più squadre le società sportive regolarmente affiliate al CSI per la
stagione sportiva in corso, prima dell’inizio della presente manifestazione.
Tesseramento.
Gli atleti, per poter prendere parte alle gare, dovranno essere tesserati al CSI in data antecedente alla prima
gara alla quale intendono prendere parte. La tessera associativa dovrà riportare, fra le discipline praticate, il
tennistavolo.
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Castet entro le ore 12.00 di sabato 18 dicembre 2021 compilando
l’allegato modulo e versando per squadra la quota di € 10 .
Società con più squadre.
Nelle Società sportive che partecipano con più squadre, le quali debbano essere distinte preventivamente
con sigle o nomi, ogni atleta è vincolato alla squadra con cui disputa la prima partita. Infrazioni a questa
norma comportano la perdita a zero degli incontri effettuati in posizione irregolare e l’incameramento di €
5,00 dalla cauzione per ogni incontro irregolare disputato.
Formula di gioco e modalità di svolgimento.
La
formula di gioco sarà del tipo “a doppia davis” con minimo 2 + 2 atleti, dove la formazione che giocherà sul
tavolo 1 sarà composta dai due atleti con migliore classifica tecnica provinciale.
Gli
atleti che nella classifica Fitet del 30.11.2021 avevano un punteggio uguale o superiore a7000 punti
assumeranno come valore 0, atleti di 1a cat. CSI fino a 6999 punti valore 1, di 2a cat. CSI valore 2, di 3a cat.
CSI e Giovanile valore 3.
Sul secondo tavolo non possono giocare gli atleti di valore 0 o 1 ed è obbligatorio inserire almeno un atleta
di terza categoria o Giovanile per ciascuno dei tre turni (primi due singoli, doppio, secondi due singoli).
La somma delle categorie degli atleti delle formazioni del primo e del secondo tavolo non dovrà essere
inferiore a 8 per turno e ogni sostituzione dovrà rispettare le regole appena esposte.
- 1° turno primi 4 singoli (i primi due di ogni singola Courbillon);
- 2° turno: 2 doppi;
- 3° turno gli ultimi 4 singoli.
Infrazioni a questa norma comportano la perdita a zero degli incontri effettuati in quel turno e
l’incameramento di € 5,00 dalla cauzione per ogni incontro irregolare disputato.
Le modalità di svolgimento verranno comunicate in base al numero di squadre iscritte.
La prima giornata si svolgerà nella settimana dal 10 al 15 gennaio 2022.
Variazioni al calendario ( giorno e sede) dovrà essere comunicata preventivamente alla Castet
Reclami.
Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri reclami dovrà essere seguita la seguente
prassi:
1^ ISTANZA: il reclamo dovrà essere preannunciato entro 24 ore dal verificarsi del fatto oggetto di
contestazione; deve poi essere spedito entro 4 giorni, a mezzo lettera raccomandata o fax 0422-412201 alla
commissione Provinciale Giudicante CSI accompagnato dalla tassa di € 15, copia del reclamo deve essere

inviata alla controparte interessata mediante lettera raccomandata, la cui ricevuta va allegata al reclamo
stesso. Per le successive istanze vedere regolamento nazionale.
Premiazione.
Saranno premiate le prime 4 squadre classificate.
Tutela sanitaria.
Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con le norme sulla tutela sanitaria previste dal CSI
I comportamenti entro le aree di gioco dovranno rispettare le normative COVID19.
Disposizioni finali.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono le disposizioni impartite dal Coordinamento Nazionale dell’attività sportiva CSI e si intendono integrate con il Regolamento per la Giustizia sportiva CSI ed i Regolamenti relativi al Tennistavolo, emanati dai competenti organi associativi. Per quanto non
in contrasto e non espressamente previsto da tali documenti, si applicano i Regolamenti Tecnici dalla F.I.Te.T
Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, duran-te e dopo le
gare agli atleti, a cose o a terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera associativa.
Il componente della CASTeT cui fare riferimento per qualsiasi evenienza riguardante il torneo è =
G.B Bianchin cell 347-0532359 e-mail giambattista.bia@libero.it
Compete alla squadra ospitante provvedere all’invio del referto compilato in ogni sua parte alla CASTeT
entro e non oltre nove giorni dalla data dell’incontro previsto dal calendario. E’ possibile l’invio anche
tramite fax al n° 0422-412201 o e-mail all’indirizzo csitreviso@gmail.como a quello dell’incaricato succitato.
E’ gradito l’anticipo del risultato in qualsiasi modo in maniera da poter aggiornare tempestivamente tutte le
società interessate, tale comunicazione non sopperisce in ogni caso l’invio del referto ufficiale. In caso di
parità alla fine di tutti gli incontri la classifica verrà stilata in base al quoziente incontri, partite, e sets.
Le prime due squadre classificate potranno partecipare alla finale regionale in programma a fine stagione.
Per quanto non contemplato nel presente comunicato valgono le norme del capitolo 6 dell’ Itinerario
Sportivo. NEL REFERTO DELL’INCONTRO COMPILARE ANCHE LA PARTE SOTTOSTANTE

Autocertificazione dell'addetto all'utilizzo del defibrillatore (art. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)
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consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR
n. 445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità di essere persona formata all’utilizzo del DAE e di essere in
possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di defibrillatori e loro utilizzo.

La Castet

