COMMISSIONE TECNICA TENNISTAVOLO 2019/2020
Comunicato n° 8 del 07/01/2020

ATTIVITA’ SPORTIVA 2019/2020
Torneo di Singolo - Treviso C.S.I. - 3^ giornata
• Data di svolgimento: Domenica 12/01/2020
• Luogo di svolgimento: Palestra Comunale di Treviso - loc. S. Antonino (vicino ex Caserma Vigili del Fuoco) tel.
0422/402204.
POSSONO PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ATLETI IN POSSESSO DELLA TESSERA C.S.I.
REGOLARMENTE VIDIMATA PER L’ANNO SPORTIVO 2019/2020.
•

Categorie:
I^ categoria, II^ categoria, III^ categoria e cat. Giovani (cat Giovani = atleti/e nati negli anni 2005 e seguenti
che non compaiono nelle classifiche I^, II^ e III^ cat).
Nelle gare per valore tecnico è facoltà degli atleti/e partecipare alla categoria immediatamente superiore. Se
accedendo al tabellone finale vincono almeno un incontro verranno vincolati a questa categoria fino alla fine
della stagione sportiva e nella stagione successiva verranno inseriti nella categoria superiore.
All’attività del C.S.I. di Treviso possono partecipare senza alcuna limitazione anche gli atleti tesserati alla
F.I.Te.T. purché in regola col tesseramento C.S.I., anche di differenti società.
Gli atleti (compresi stranieri e i fuori quadro) che non compaiono nelle due categorie provinciali stilate
dalla Castet con punteggio superiore a 5499 della classifica Fitet edita 1-7-2019, sono classificati prima
cat CSI mentre con punteggio da 4000 a 5499 sono classificati seconda cat CSI e gli altri atleti sono classificati terza cat CSI.
Per le atlete si tiene conto dei 7/10 del punteggio e lo si equipara a quello maschile.

• Iscrizioni: Dovranno pervenire entro le ore 24.00 di giovedì 09/01/2020 per tutte le categorie, inizio gare
per le categorie Giovani e III^ alle ore 8.45. alle ore 10.00 per le categorie II^ e I^. Tutte le iscrizioni devono
essere convalidate dal responsabile di ogni Società
• Le iscrizioni vanno effettuate solo ed esclusivamente TRAMITE IL PORTALE DEL TESSERAMENTO
ONLINE ALLA VOCE “ISCRIZIONE CAMPIONATI/EVENTI”. Il PORTALE RIGETTA IN
AUTOMATICO LE ISCRIZIONI EFFETTUATE OLTRE L’ORARIO PREFISSATO.

• Non si accettano iscrizioni oltre l’orario prefissato .
Eventuali iscrizioni oltre il tempo limite potranno essere accettate a discrezione della Castet e la tassa di
iscrizione sarà raddoppiata.
Collaborazione in palestra per montaggio e smontaggio tavoli
Del montaggio e smontaggio tavoli si faranno carico a turno le società indicate dalla Castet in base al n° degli
atleti iscritti alla gara da quelle società, l’avviso di tale impegno verrà dato il giovedì sera dopo la chiusura delle
iscrizioni. Le società potranno “prenotare” l’impegno anticipatamente comunicandolo per tempo alla Castet .
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QUOTA D’ISCRIZIONE
ATLETI TESSERATI CON IL COMITATO DI TREVISO € 2.50 PER CIASCUN ATLETA.
ATLETI TESSERATI CON COMITATI DIVERSI DA TREVISO € 4,00 PER CIASCUN ATLETA.
• Formula di svolgimento: Sarà stabilita in base al numero dei partecipanti.
• Quota cauzionale per l’iscrizione ai tornei (da versare ad inizio attività sportiva o da reintegrare pagando
eventuali sanzioni): € 25,00
• Premiazioni: Verranno premiati i primi quattro classificati di ogni categoria.
• Comportamento in palestra: L’accesso al terreno di gioco è consentito solo se si calzano scarpe ginniche
pulite. Si raccomanda a tutti gli atleti ed ai dirigenti collaborazione nello svolgimento della manifestazione
per una buona riuscita della stessa.
• Arbitraggio: L’ultimo classificato del girone deve rimanere al tavolo per arbitrare l’incontro successivo della
fase finale ad eliminatoria diretta, nella fase ad eliminatoria diretta il perdente rimane al tavolo di gioco per
arbitrare l’incontro successivo e il vincitore porta il referto al tavolo della giuria.
L’eventuale sostituzione dell’arbitro sarà a cura del responsabile della Società di appartenenza.
Gli atleti partecipanti sono tenuti su chiamata della giuria a degli arbitraggi: in particolare, coloro che avranno
terminato il torneo per eliminazione, dovranno rendersi disponibili per un arbitraggio.
Il rifiuto comporterà la perdita di tutti i punti acquisiti e l’incameramento di € 5,00 dalla cauzione versata
dalla società d’appartenenza dell’atleta e una giornata di squalifica da scontare nella giornata successiva.
Giudice Arbitro designato dalla Commissione: Antonio Floreale
• Danni e infortuni
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni e infortuni che dovessero verificarsi prima,
durante e dopo le gare a persone e cose fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.

LA C.A.S.Te.T.
ac, af, bgb, fp
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