






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

02 novembre 2018
COMUNICATO REGIONALE n°1 - 2019
Oggetto: Regolamento e programma gare regionali di TTA 2018-2019
Gentilissimi,
vi invio nella pagina successiva il regolamento ed il programma delle gare regionali di
TennisTavolo Singolo ed a Squadre della stagione sportiva 2018- 2019

Ringrazio tutti per la collaborazione
Carissimi Saluti.

Il Direttore Tecnico Regionale
Luigi Necci

ATTIVITÀ REGIONALE 2018/19 TENNISTAVOLO
Il Consiglio Regionale Veneto indice e le Commissioni per l’attività sportiva
organizzano l’attività regionale per l’anno sportivo 2018/2019

CAMPIONATO REGIONALE DI SINGOLO
NORME COMUNI
1.1

Tesseramento: possono prendere parte all’attività tutte le Società affiliate al C.S.I. per l’anno
sportivo 2018/19 e gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati al C.S.I. per la disciplina del
Tennistavolo.

1.2

All’attività del C.S.I. Regionale possono partecipare senza alcuna limitazione anche atleti tesserati
Alla F.I.T.eT. purché in regola con il tesseramento C.S.I. anche di differenti Società.
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Categorie:

UNICO FEMMINILE

Le atlete nate dal 2004 e successivi possono partecipare a loro scelta nella cat. Unica
femminile o alla corrispondente categoria maschile (giovani - ragazzi – allievi)

GIOVANI M
RAGAZZI M
ALLIEVI M
JUNIORES M
SENIORES M
ADULTI M
VETERANI M
ECCELLENZA M

Nati negli anni dal 2008 al 2011 (8 anni compiuti al 12/04/2019)
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 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.
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 2017/2018, nelle
categorie d’età.

ASSOLUTO

AMATORI

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.

3.1

Promozioni e retrocessioni: a fine stagione verranno promossi dalle categorie Senior, Adulti e
Veterani alla categoria Eccellenza gli atleti che si qualificheranno 2 volte per la finale e vinceranno
1 volta la propria categoria. Sempre a fine stagione saranno retrocessi dalla categoria Eccellenza
gli atleti nominati dalla Castet che non abbiano mai superato il girone eliminatorio partecipando
ad almeno 3 prove.

3.2

In riferimento all’articolo 3 dell’attività regionale 2017/18 devono partecipare alla categoria
Eccellenza i seguenti atleti:
BACCO FABIO
BIANCHIN G.BATTISTA
DE CARLO GIORGIO
DORIGO RONNY
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Iscrizioni: le iscrizioni verranno effettuate dalle societa’ ESCLUSIVAMENTE all’interno della pagina
riservata alle società sportive del tesseramento online dove, sotto la voce “ altre funzioni “ compare la
voce “iscrizione campionati/eventi” da selezionare entro le ore 24,00 del giovedì antecedente la gara,
secondo quanto previsto dal comunicato specifico della singola giornata. 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 societa’ sportive del tesseramento online, affinché le iscrizioni vadano a buon
fine). Gli atleti iscritti ma non presenti al torneo dovranno versare comunque la quota di iscrizione; se
dell’assenza non viene avvisato il Giudice Arbitro entro le ore 8.00 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.
Quote consigliate

Cat. Giovani, Ragazzi, Allievi, Juniores
Tutte le altre categorie

Euro
Euro

4.00
6.00

Le quote verranno versate alla società (o comitato) organizzatrice.
5

Arbitraggi: Gli atleti sono tenuti su chiamata della giuria agli arbitraggi, Il rifiuto comporterà la
perdita dei punti acquisiti nella giornata, degli eventuali premi e 1 giornata di squalifica da
scontare nella successiva giornata regionale (l’eventuale sostituzione sarà a cura del responsabile
della società).
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Formula di Svolgimento: gironi all’italiana di sola andata con finali ad eliminatoria diretta.
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Classifiche: in base alla tabella punteggi di seguito riportata verrà stilata, al termine di tutte le
prove, una classifica finale per Società ed atleti.
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Premi: ogni Comitato o società che organizza le singole prove, è tenuto a provvedere alla
premiazione alla fine della giornata.
In base alla tabella punteggi di cui al punto 9 verrà assegnato il titolo di Campione Regionale
Veneto CSI all’atleta primo classificato di ciascuna categoria in base al punteggio totale.
Gli atleti che organizzano i tornei e non giocano hanno diritto ai punti di partecipazione.

9
Varie: ogni società o Comitato provinciale organizzatore si fa carico dell’organizzazione della
manifestazione (dal comunicato della giornata alla classifica finale). Per tutto quanto non contemplato
nel presente regolamento vigono lo Statuto ed il R.O. del C.S.I. e per quanto non in contrasto con le
presenti norme, il regolamento F.I.Te.T..
Il C.S.I. declina ogni responsabilità per eventuali danni e infortuni causati prima, durante e dopo le gare,
ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento C.S.I.

Tabella punteggi Punti di partecipazione: categorie GIOVANI – RAGAZZI – ALLIEVI punti 20
altre categorie punti 15
TABELLONE ELIMINATORIA DIRETTA

Classifica
1°
2°
3°- 4°
5°- 8°

Punti
30
21
15
10

Classifica
9° - 16°
17° - 32°
33° in poi

Punti
7
5
3

DATE E LOCALITÁ PREVISTE
DATE
25/11/2018
20/01/2019
24/02/2019
31/03/2019
07/04/2019

LUOGO
Caorle (VE)
Mortise (PD)
Caorle (VE)
Noale (VE)
Paese (Tv)

Gran Premio Nazionale: luogo e data verrà comunicato quanto prima
Gran Premio Nazionale a Squadre: luogo e data verrà comunicato quanto prima

(x) Il requisito minimo indispensabile per poter partecipare al Gran Premio Nazionale
è aver partecipato ad almeno una gara regionale entro il termine ultimo per
l’iscrizione al GPN.

REGOLAMENTO CAMPIONATO A SQUADRE
Il Comitato Regionale propone un concentramento a squadre tra i Comitati del Veneto con la formula di
gioco Mini Davis (1 singolo – 1 doppio – 1 singolo).
I Comitati che partecipano a un Campionato a squadre possono partecipare con n. 2 squadre (le meglio 2
classificate), mentre gli altri Comitati potranno partecipare con 1 squadra (sarà cura delle Cas.Te.T.
Provinciali scegliere la squadra di una Società meritevole).
Le squadre devono essere formate da minimo 3 atleti:
• il 1° singolo verrà disputato dall’atleta con più alto punteggio F.I.Te.T..
• il doppio deve essere formato da:
1° atleta con punteggio F.I.Te.T. inferiore a 6.000 punti
2° atleta con punteggio F.I.Te.T. inferiore a 4.500 punti
• il 2° singolarista deve avere punteggio F.I.Te.T. inferiore a 4.500 punti.
• per le atlete donne i punteggi sono equiparati ai maschi dei 7/10
Vale il punteggio F.I.Te.T. in vigore al 1 Maggio 2019.
Formula di gioco in base alle squadre iscritte in un concentramento unico.

La squadra vincitrice del campionato provinciale di appartenenza conferisce alla propria società il diritto
di partecipare al campionato regionale con una squadra di libera formazione che rispetti i criteri sopra
descritti.
Tutti gli atleti devono essere stati tesserati entro il 28 febbraio 2019.
La Commissione Tecnica Regionale Tennis Tavolo

