






Ai Comitati Provinciali
Ai Coordinatori Tecnici Provinciali
Ai Responsabili Regionali e Provinciali di TTA
Ai Presidenti Provinciali
Alla Presidenza Regionale
Alla Direzione Tecnica Nazionale
LORO SEDI

13 marzo 2019
COMUNICATO REGIONALE n°11 - 2019
Oggetto: Programma 4a Prova del Campionato Regionale CSI di
Tennistavolo 2018/2019
Gentilissimi,
vi invio nella pagina successiva il programma della 4a Prova del Campionato Regionale
CSI di Tennistavolo 2018/2019 che si svolgerà Domenica 31 marzo 2019 presso il
Palazzetto dello Sport Via De Pol - Noale – Venezia

Tutte le comunicazioni riguardanti l’attività CSI Regionale (e Nazionale) potrete trovarle e
scaricarle dal sito regionale Veneto ( www.csiveneto.com ) nella sezione Attività Sportiva

Ringrazio tutti per la collaborazione

Il Direttore Tecnico Regionale
Luigi Necci

CAMPIONATO REGIONALE DI TENNISTAVOLO
Il Consiglio Regionale Veneto e la Commissione Tecnica Regionale TTA in collaborazione con
il CSI Comitato di Treviso, le società ASD Tennis Tavolo Noale e ASD i Leoni San Marco,
organizzano la

4a PROVA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI TENNISTAVOLO 2018/2019
24° TROFEO “ A. BONACIN “

Domenica 31 Marzo 2019
presso il Palazzetto dello Sport
Via De Pol - Noale – Venezia
Possono partecipare alla manifestazione esclusivamente atleti in possesso della tessera
C.S.I. regolarmente vidimata per l'anno sportivo 2018/2019. Le gare si svolgeranno su 16
tavoli.
Categorie
UNICA F
GIOVANI M
RAGAZZI M
ALLIEVI M
JUNIORES M
SENIORES M
ADULTI M
VETERANI M

ECCELLENZA M

ASSOLUTO

Le atlete nate dal 2004 e successivi possono partecipare a loro scelta nella
cat. Unica femminile o alla corrispondente categoria maschile (giovani ragazzi – allievi)
Nati negli anni dal 2008 al 2011 (8 anni compiuti al 12/o4/2019)
Nati negli anni dal 2006 al 2007
Nati negli anni 2004 e 2005
Nati negli anni dal 2001 al 2003
Nati negli anni 1980 al 2000
Nati negli anni 1968 al 1979
Nati nel 1967 e precedenti
Classificati FITeT (compresi fuori quadro) con punteggio di classifica al
01.07.2018 compreso fra 4500 e 5999 più eventuali atleti nominati dalla
CASTeT regionale.
Atlete classificate F.I.Te.T. (comprese le fuori quadro) si tiene conto dei 7/10
del punteggio e lo si equipara a quello maschile.
Classificati FITeT (compresi fuori quadro) con punteggio di classifica al
01.07.2018 superiore a 6000 compreso.
Atlete classificate F.I.Te.T. (comprese le fuori quadro) si tiene conto dei 7/10
del punteggio e lo si equipara a quello maschile.

AMATORI - Riservato ad atleti e atlete nati/e dal 2003 e precedenti mai tesserati F.I.T.eT. e
che non abbiano passato il turno nei gironi C.S.I. nell’anno Sportivo 2017/18, nelle categorie
d’età.
Nel caso una categoria non raggiungesse il numero di 4 iscritti, gli atleti ,dopo aver disputato le
gare della propria categoria, verranno accorpati nella categoria superiore mantenendo i punti di
classifica della propria categoria. Ogni atleta potrà effettuare, nella stessa giornata, solo una gara
valida per la classifica ufficiale del Campionato Regionale.
N.B. ULTIMA DATA UTILE PER ACCEDERE AL CAMPIONATO NAZIONALE

Programma
Ore 8.30 Apertura impianto e controllo iscrizioni
Ore 9.30 Inizio gare categorie: Seniores, Adulti, Veterani e Eccellenza maschile
Ore 10.30 Inizio gare altre categorie
A seguire: Premiazioni
Non verranno fatte sospensioni per il pranzo.
Premiazioni
Verranno premiati i primi quattro classificati di ogni categoria. Inoltre vi sarà la consegna di tre
trofei:
Trofeo "A.Bonacin" al 1° classificato nella cat. Adulti;
Trofeo "M. Dall'Agnol" al 1° classificato nella cat. Veterani;
Trofeo "G. Zampieri" al 1° classificato nella cat. Ragazzi.
Iscrizioni
le iscrizioni verranno effettuate dalle società ESCLUSIVAMENTE all’interno della pagina riservata
elle società sportive del tesseramento online dove, sotto la voce “ altre funzioni “ compare la voce
“iscrizione campionati/eventi” da selezionare entro le ore 24,00 di giovedì 28/03/2019. Non sono
pertanto possibili inserimenti al di fuori della procedura sopra specificata e oltre l’orario indicato. E’
NECESSARIO CONFERMARE E STAMPARE L’ELENCO DEGLI ISCRITTI (al termine
dell’inserimento dei dati all’interno della pagina riservata alle società sportive del tesseramento
online, affinchè le iscrizioni vadano a buon fine).
Per ogni eventualità fare riferimento ai n. telefonici:
Floreale Antonio 340 2343460 Pegoraro Enrico 339 8909660
Gli atleti iscritti ma non presenti al torneo dovranno versare comunque la quota di iscrizione; se
dell’assenza non viene avvisato il Giudice Arbitro (Pelliconi Flavio 349.4513948) entro le ore 08.00 la
società di appartenenza verrà penalizzata di 50 punti. Se un atleta viene iscritto in categorie inferiori
a quella di appartenenza viene escluso dalla classifica e alla società di appartenenza vengono tolti
15 punti.
La quota di iscrizione da versare il giorno del torneo sarà:
Cat. Giovani, Ragazzi, Allievi, Juniores
euro 4,00
Altre categorie:
euro 7,00
Conferma iscrizioni: ogni società sportiva dovrà depositare presso il tavolo della Giuria, entro le ore
8.30 del giorno della gara, un elenco completo firmato dal Responsabile della società sportiva a
conferma delle iscrizioni allegando le relative quote di iscrizione.
Arbitraggi
Gli atleti sono tenuti, su chiamata della giuria, agli arbitraggi. L’ultimo classificato nei gironi è tenuto
ad arbitrare un incontro del primo turno del tabellone di eliminazione, dopodiché l’atleta perdente
arbitrerà sullo stesso tavolo l’incontro successivo. Il rifiuto comporterà la perdita dei punti acquisiti
nella giornata e degli eventuali premi.
Formula di svolgimento
A gironi iniziali e con successivo tabellone ad eliminatoria diretta, al meglio di 5 set all’11, salvo
esigenze
dettate dal numero di iscritti.

In palestra
L'accesso in palestra sarà consentito solo con scarpe ginniche pulite, ciò vale anche per i tecnici.
Tempo di riscaldamento per incontro di tre minuti.
Regolamento tecnico
Vedi Itinerario Regionale 2018/2019
Saranno applicate le norme in vigore, compresa la normativa sulle gomme “trattate” o con puntini
non
regolamentari.
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.
Servizio ristoro
La società organizzatrice quest’anno, imbandirà un tavolo bibite ed un grande rinfresco finale.
La Commissione Tecnica Regionale Tennis Tavolo

