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1 PREMESSA 
 
La C.A.S.Te.T. (Commissione per l’Attività Sportiva del Tennis Tavolo) organizza per la stagione 
sportiva 2022/2023 una serie di manifestazioni alle quali possono partecipare esclusivamente 
atleti regolarmente tesserati con Società sportive affiliate al C.S.I. Treviso per l’anno sportivo in 
corso. Tale attività è regolata dal presente Itinerario Sportivo Educativo.  
La C.A.S.Te.T. gradisce e promuove l’aiuto per la compilazione dei tabelloni, per la gestione 
della palestra e dell’attività nel suo complesso. I tornei di singolo per il momento sono sospesi 
vista la indisponibilità di palestre. 
 
2 CATEGORIE E LIMITI DI ETÀ 

 
2.1 Categorie in base all’età  
 In base all’età gli atleti saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 
  

GIOVANI M/F Nati  negli anni 2012 e seguenti   ( attività agonistica ) 

RAGAZZI M/F Nati negli anni 2010 – 2011                  “         “ 

ALLIEVI M/F Nati negli anni 2008 – 2009                  “         “ 

JUNIORES M/F Nati negli anni 2005 – 2007                   “         “ 

SENIORES M/F Nati negli anni 1984 – 2004                   “         “ 

ADULTI M/F Nati negli anni 1972 – 1983                    “         “ 

VETERANI M/F Nati nel 1971 e precedenti                    “         “ 

 
2.2 Categorie in base al valore tecnico 

In base al valore tecnico gli atleti verranno suddivisi nelle seguenti categorie: 
I^ CATEGORIA: vi appartengono tutti gli atleti/e che compaiono nell’apposita classifica 
stilata dalla C.A.S.Te.T.; 
II^CATEGORIA: vi appartengono tutti gli atleti/e che compaiono nell’apposita classifica 
stilata dalla C.A.S.Te.T.; 
III^ CATEGORIA: vi appartengono tutti gli atleti/e che non compaiono nelle classifiche di 
I^ e II^ categoria nati negli anni 2007 e precedenti più gli atleti giovanili promossi dalla 
cat giovanile. 
Solo nella Terza categoria, se possibile, gli atleti con disabilità e le atlete potranno essere 
raggruppati in gironi a loro destinati con possibilità, superando il turno, di accedere al 
tabellone finale di terza categoria. 
CATEGORIA GIOVANILE: vi appartengono tutti gli atleti/e nati negli anni 2008 e seguenti 
che non compaiono nelle classifiche I^, II^ e non sono stati promossi nelle categorie 
superiori. 

 
2.3 Partecipazione alle categorie superiori 

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. 
 

2.4 Promozioni e retrocessioni 
          Nel corso di una stagione sportiva verranno promossi: 
 dalla categoria giovanile alla III^ gli atleti/e che avranno ottenuto almeno due vittorie; 
 dalla III^ alla II^ gli atleti/e che avranno ottenuto una vittoria e una finale 
 dalla II^ alla I^ gli atleti/e che avranno ottenuto tre finali o due  finali con una vittoria. 
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Verrà tenuto in considerazione per la stagione successiva anche l’ultima gara dell’anno 
precedente. 
Verranno retrocessi nella categoria inferiore gli atleti/e che, partecipando ad  almeno 2 
prove durante la stagione, non siano mai riusciti a vincere almeno un incontro.   
La retrocessione verrà resa attiva nel torneo successivo. 
Per la promozione verrà tenuto conto anche dei risultati ottenuti nel Torneo a squadre, 
con il seguente criterio: chi negli incontri disputati con atleti/e di categoria superiore 
ottiene almeno la metà di vittorie, verrà promosso a fine stagione nella categoria 
superiore. 

 
2.5 Ritorno di atleti dopo periodi di inattività C.S.I. 

Gli atleti/e non presenti nelle classifiche che ritornano dopo un periodo di inattività nei 
tornei C.S.I. saranno automaticamente inclusi nella categoria di appartenenza 
dell’ultima classifica in cui comparivano. 

 
3 PARTECIPAZIONE DI ATLETI ISCRITTI ALLA FEDERAZIONE 
 
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 31-10-
2022 sono classificati Prima Cat CSI mentre con punteggio da 4000 a 5499 sono classificati 
Seconda Cat CSI e con punteggio inferiore di 4000 sono classificati Terza Cat CSI. 
Per le atlete si tiene conto dei 7/10 del punteggio e lo si equipara a quello maschile. 
 
4 NORME COMUNI PER TUTTA L’ATTIVITÀ 
 
4.1 Cauzione e quota iscrizione attività 

All’inizio dell’attività sportiva ogni Società dovrà versare €. 25 come cauzione valida per 
tutta l’attività dell’anno sportivo. Tale quota verrà restituita al termine della stagione 
completa o detratta delle eventuali multe acquisite. Le quote per i Tornei di singolo ed a 
squadre saranno specificate negli appositi comunicati e comunque in conformità 
all’InformaCsi 2022/23. 

 
4.2 Durata degli incontri 

Gli incontri saranno sia per il torneo a squadre che per quello di singolo al meglio di tre 
partite su cinque.  

 
4.3 Materiale sportivo 

In caso di racchetta con gomme di dubbia regolarità (puntinate, lisce o lisce trattate) il 
Giudice Arbitro verificherà la condizione delle stesse e, a suo insindacabile giudizio, ne 
permetterà o meno l’uso. 

 
4.4 Giudice Arbitro  

        La Commissione designerà un Giudice arbitro per ogni gara al suo interno, il quale si 
avvarrà di altre persone in caso di controversia. 

 
Per tutta l’attività l’accesso alle palestre è consentito rispettando le  norme anticovid (Green 
Pass, Mascherina e Controllo temperatura ). 
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5 ATTIVITÀ DI  SINGOLO E DOPPIO  
 
5.1 Denominazione del torneo e periodo di svolgimento 

L’attività provinciale di singolo e doppio prende il nome di “Torneo Treviso C.S.I. 
2022/23” e comprende una serie di giornate di gara le cui date e modalità di 
svolgimento verranno comunicate tramite appositi comunicati .                                  

 
5.2 Formula di gioco 

A seconda del numero degli iscritti la C.A.S.Te.T. deciderà la formula di svolgimento più 
adatta. 

 
5.3 Modalità d’iscrizione 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate di volta in volta per ogni singola giornata e 
accompagnate dalla relativa quota 3.00 euro per iscritti Comitato Treviso e 5 euro per 
altri Comitati). Da versare il giorno della gara. 
Le iscrizioni dovranno pervenire per tutti gli atleti entro le ore 12,00 del giovedì 
precedente la gara e 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.  
Gli atleti iscritti che non si presenteranno al torneo dovranno versare lo stesso la quota 
di iscrizione.    
Se un atleta viene iscritto in categorie inferiori a quella di appartenenza viene escluso 
dalla classifica e alla società di appartenenza vengono tolti 10 punti. 
Di norma non saranno accettate iscrizioni fuori tempo limite ed eventuali iscrizioni oltre 
il tempo limite potranno essere accettate a discrezione della Castet e la tassa di 
iscrizione sarà raddoppiata. 

 
5.4 Calendario delle giornate 

Il calendario delle giornate sarà stabilito dalla C.A.S.Te.T. all’inizio della stagione. 
Se qualche Società è intenzionata ad organizzare una giornata, dovrà comunicarlo 
tempestivamente alla C.A.S.Te.T. che stilerà il comunicato relativo in collaborazione con 
la Società. 

 
5.5 Compilazione dei tabelloni 

I tabelloni di gara saranno compilati con il criterio delle teste di serie in base alle 
classifiche delle giornate precedenti e della classifica federale. 

  
5.6 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. 
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5.7 Abbandono del torneo  
          L’atleta che decide di abbandonare il torneo (rinuncia a disputare l’incontro successivo) 

dovrà in ogni caso osservare quanto previsto al punto 5.6. Eventuali deroghe potranno 
essere prese in considerazione dalla C.A.S.Te.T.  

 
5.8        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 venerdì sera dopo la chiusura delle iscrizioni. Le società potranno 
“prenotare” l’impegno anticipatamente comunicandolo per tempo alla Castet . 

 
6 ATTIVITÀ A SQUADRE 
 
6.1 Ammissione atleti 

Il Torneo a squadre è aperto a tutti gli atleti tesserati. 
Ogni Società vi può partecipare con un numero illimitato di squadre. 

 
6.2 Vincolo ad una squadra 

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 
incameramento di € 5 dalla cauzione. 

 
6.3 Formula di gioco 
             Verrà stabilita in una riunione appositamente con le Società. 
 
6.4 Norme comuni ai tornei a squadre 
 
6.4.1 Classifiche  

Le classifiche dei tornei si ottengono sommando il numero delle partite vinte da 
ciascuna squadra (es. Tennistavolo Montebelluna batte Tennistavolo Treviso per 3-2, in 
classifica al Tennistavolo Montebelluna andranno 3 punti ed al Tennistavolo Treviso 2 
punti). Alla squadra che vince l’incontro verranno assegnati altri 2 punti. 
In caso di parità viene assegnato 1 punto per squadra. 

 
6.4.2 Sostituzioni durante gli incontri 

          Durante gli incontri sono ammesse sostituzioni solo con atleti iscritti come riserve a 
referto. 

 
6.4.3 Rinuncia degli incontri 

La rinuncia ad un incontro a calendario comporta: 
a) penalizzazione di punti pari al numero di partite da  disputare nell’incontro           
(es.: 5 per la formula Curbillon, 7 per l’italiana, 10 per la doppia Davis); 
b) vittoria a tavolino con il minimo punteggio per la squadra avversaria  
 (es: formula Curbillon p. 3+2, Swaytling p. 5+2 e doppia Davis p. 6+2) ; 
c) incameramento di € 5 dalla quota cauzionale. 

 
La rinuncia a più di un incontro comporta: 

 a)   esclusione della squadra dal torneo; 
 b)   ulteriore incameramento di € 10 dalla quota cauzionale; 

c) annullamento risultati di tutte le partite disputate dalla squadra rinunciataria. 
 

    La rinuncia di una giornata di concentramento con più incontri comporta: 
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 a)   esclusione della squadra dal torneo; 
 b)   incameramento di € 10 dalla quota cauzionale; 

c) annullamento risultati di tutte le partite disputate dalla squadra rinunciataria. 
 
6.4.4 Sede ed orario degli incontri  

          Gli incontri devono disputarsi nei luoghi e secondo gli orari indicati nei calendari stilati 
dalla C.A.S.Te.T.  E’ ammessa una tolleranza di trenta minuti sull’orario previsto. 
Trascorso tale termine l’incontro si intende perso dalla squadra ritardataria a zero, salvo 
accordo diverso tra i capitani. 

 
6.4.5 Squadra incompleta 

          La squadra che si presenta incompleta (con almeno 3 atleti) non sarà considerata 
rinunciataria ma compilerà il modulo con la formazione ridotta e la formazione 
avversaria ne prenderà atto prima di compilare la propria parte.   

          L’incontro verrà comunque vinto dalla squadra completa a cui andranno anche i punti 
delle partite non disputate. 

 
6.4.6     Rinuncia ad una partita 

Se un atleta, senza validi motivi, rinuncia a giocare nel corso dell’incontro, fa perdere a 
zero il proprio incontro. 

 
6.4.7 Posticipazione ed anticipazione degli incontri 

          È concessa l’anticipazione degli incontri tramite accordo tra capitani e la posticipazione 
previa autorizzazione della C.A.S.Te.T. 

 
6.4.8 Mancata effettuazione di un incontro per cause di forza maggiore 

        La mancata effettuazione di un incontro per cause di forza maggiore, se 
tempestivamente comunicata alla squadra avversaria ed alla C.A.S.Te.T., può non 
comportare la perdita a tavolino dell’incontro: in questo caso la valutazione della 
C.A.S.Te.T. è insindacabile. 

 
6.4.9   Invio del referto 

Compete alla squadra ospitante provvedere all’invio del referto, COMPILATO IN OGNI 
SUA PARTE, alla C.A.S.Te.T. ENTRO E NON OLTRE 9 (NOVE) GIORNI DALLA DATA 
DELL’INCONTRO PREVISTO DA CALENDARIO. In caso di invio tramite posta fa fede il 
timbro postale. È possibile l’invio anche tramite e-mail all’indirizzo 
segreteria@csitreviso.it oppure giambattista.bia@libero.it. 
Il mancato invio del referto comporta per la squadra ospitante la perdita dell’incontro 
per rinuncia con le conseguenze del paragrafo 6.4.3. Il referto dovrà comunque essere 
inviato, anche se l’incontro non ha avuto luogo; in questo caso se ne indicheranno i 
motivi. 

 
6.4.10   Necessario per lo svolgimento della gara  

          Spetta alla squadra ospitante mettere a disposizione quanto serve per lo svolgimento 
della gara (palline, referto, ecc.), nonchè persona idonea a svolgere mansioni di giudice 
arbitro che potrà essere anche il capitano od un giocatore della squadra ospitante 
purché accettato dalla squadra avversaria. 

 
6.4.11     Tornei a concentramenti 

In caso di tornei con concentramento di più squadre i punti 6.4.6/7/8/9 sono da 
ritenersi non validi. 

 

mailto:segreteria@csitreviso.it
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6.5 Iscrizioni 
          L’iscrizione dovrà pervenire, entro la data fissata dalla C.A.S.Te.T., tramite apposito 

modulo stilato dalla commissione stessa. 
 
6.6 Calendario 

In un apposito incontro con le società partecipanti verrà definito il calendario 
dell’attività a squadre. 

 
7  ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
 
7.1 Attività di formazione tecnica 

Potranno essere programmati degli incontri di formazione tecnica per atleti e dirigenti 
da effettuarsi in luogo e data da stabilire. I temi trattati saranno :              
Formazione Tecnica, Associazionismo, Pronto Soccorso e Psico pedagogico. 

 
8 PREMIAZIONI 
 
8.1 Attività di singolo e doppio 
       Saranno premiati i primi 4 atleti classificati di ogni categoria per ogni giornata. 
 
8.2 Attività a squadre 
        Saranno premiate le prime 4 squadre classificate. 
 
8.3  Gran Premio per Società 
          È indetto il G. P. di Tennistavolo  per società, la cui classifica sarà stabilita in base alla 

tabella punteggi, di seguito riportata, sommando i punti ottenuti da ciascuna Società sia 
nelle gare di singolo e doppio che nelle gare a squadre dei tornei Prov.li, Reg.li e Naz.li. 
Saranno premiate tutte le Società classificate. 

 
8.4        Premiazioni finali 
          Al termine dell’anno sportivo, in occasione della riunione delle società, verranno 

effettuate le premiazioni. 
 
9  TABELLE PUNTEGGI 
 
9.1 Attività di singolo e doppio. 

a) Punti di partecipazione: 
           10  punti per ogni atleta partecipante ad una prova provinciale 
 15  punti per ogni atleta partecipante ad una prova regionale 
           20 punti per ogni atleta partecipante alla fase nazionale (tale punteggio verrà assegnato 

ad ogni singola prova del campionato). 
 

b)  Punti di classifica fase a eliminatoria diretta: 
Terza categoria e Categoria Giovanile 
+ 2 punti per il passaggio al tabellone ad eliminazione diretta 
+ 2 punti per ogni ulteriore turno superato. 

 
     Seconda categoria  
  + 3 punti per il passaggio al tabellone ad eliminazione diretta 

 + 3 punti per ogni ulteriore turno superato. 
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    Prima categoria e fase nazionale 
  + 4 punti per il passaggio al tabellone ad eliminazione diretta 

 + 4 punti per ogni ulteriore turno superato. 
 

        c)   I punti di classifica della fase regionale saranno resi noti con apposito     
             comunicato del Comunicato Regionale. 

 
9.2 Attività a squadre 
             Ad ogni squadra che conduce a termine il torneo verranno assegnati 150 punti più un 

punto per ogni partita vinta negli incontri dei gironi eliminatori, indi, in base alla 
classifica finale, i seguenti punteggi: 

 
 250 alla squadra prima classificata 
 210 alla squadra seconda classificata 
 175 alla squadra terza classificata 
 140 alla squadra quarta classificata 
 110 alla squadra quinta classificata 
 85 alla squadra sesta classificata 
 65 alla squadra settima classificata 
 40 alla squadra ottava classificata 
 30 alle squadre classificate di seguito 

 
Attività Organizzativa e di formazione 
            
Alle Società che parteciperanno attivamente a livello organizzativo, verranno assegnati i 
seguenti incentivi in termini di punteggio: 

• 300 per collaborazione (ufficiale) in palestra C.S.I.; 

• 3 punti a partecipante per organizzazione di qualsiasi momento regionale o provinciale in 
palestra C.S.I.; 

• 5 punti a partecipante per organizzazione di qualsiasi momento regionale o provinciale in 
propria palestra; 

• Verranno dati punteggi agli atleti e alle società partecipanti ed organizzatrici di momenti 
di formazione e agli atleti tesserati che non possono giocare perché impegnati 
ufficialmente nell’organizzazione della gara. 

           Le Società che intendono collaborare od organizzare manifestazioni in palestra CSI, 
devono darne preavviso alla C.A.S.Te.T. almeno una settimana prima della stessa. Quelle  che 
intendono organizzare manifestazioni nelle proprie palestre devono preavvisare almeno 30 
(trenta) giorni prima. 
 
NOTA BENE: Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono le norme 

tecniche della F.I.Te.T. e lo statuto ed il regolamento organico del C.S.I. 


