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In collaborazione con la C.A.S.Te.T. di Treviso – ASD Tennis Tavolo Noale – ASD Leoni di S. Marco (VE) 

organizza per 

domenica 13 marzo 2016 

3
a
 PROVA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI TENNISTAVOLO 2015/2016 

presso Palazzetto dello Sport, via De Pol - Noale (VE) 
  
Possono partecipare alla manifestazione esclusivamente atleti in possesso della tessera C.S.I. regolarmente 

vidimata per l'anno sportivo 2015/2016. Le gare si svolgeranno su n. 16 tavoli. 
 

Categorie 
 

UNICO FEMMINILE Le atlete nate dal 2001 e successivi possono partecipare a loro scelta nella cat. 

Unica femminile o alla corrispondente categoria maschile (giovani - ragazzi – 

allievi) 

GIOVANI M Nati negli anni dal 2005 e seguenti 

RAGAZZI M Nati negli anni dal 2003 al 2004 

ALLIEVI  M Nati negli anni 2001 e 2002 

JUNIORES M Nati negli anni dal 1998 al 2000 

SENIORES  M Nati negli anni 1977 al 1997 

ADULTI M Nati negli anni 1965 al 1976 

VETERANI M Nati nel 1964 e precedenti 

ECCELLENZA M    Classificati FITeT (compresi fuori quadro) con punteggio di classifica al 

01.07.2015 compreso fra 3400 e 4800 più eventuali atleti nominati dalla CASTeT 

regionale. 

Atlete classificate F.I.Te.T. (comprese le fuori quadro) con punteggio di classifica 

al 01.07.2015 compreso fra 6800 e 9600. 

ASSOLUTO      Classificati FITeT (compresi fuori quadro) con punteggio di classifica classifica al 

01.07.2015  superiore a 4800. 

Atlete classificate F.I.Te.T. (comprese le fuori quadro) con punteggio di classifica 

al 01.07.2015 superiore a 9600. 

   
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. 

Programma 
 

Ore 8.30  Apertura impianto e controllo iscrizioni 

Ore              Ore 9.00  Inizio gare categorie: Adulti, Veterani, Eccellenza M, Giovani e Ragazzi 

Ore 10.30  Inizio gare altre categorie 
 

A seguire:  Premiazioni 

Non verranno fatte sospensioni per il pranzo. 

     

     
CAMPIONATO REGIONALE 2015 TENNIS TAVOLO 

22° TROFEO “A. BONACIN” 
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Premiazioni 
 

Verranno premiati i primi quattro classificati di ogni categoria. Inoltre vi sarà la consegna di tre trofei: 
 

Trofeo A. Bonacin  al 1° classificato cat. Adulti 

Trofeo M. Dall’Agnol al 1° classificato cat. Veterani 

Trofeo G. Zampieri al 1° classificato cat. Ragazzi 
 

Iscrizioni 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo modulo allegato compilato in ogni sua parte entro le ore 19.00 di 

giovedì 10/03/2016 precisando la classifica FITeT al 01.07.2015 presso la segreteria del CSI di Treviso 

(telefono 0422 548964, fax 0422 412201, email csitreviso@gmail.com) allegando la lista certificata di 

tesseramento aggiornata. 
 

Per ogni eventualità fare riferimento ai numeri telefonici: 

 

Floreale Antonio 320 8623728 

Bortoletti Marco 331 3713098 

Pegoraro Enrico 339 8909660 
 

Non verranno accettati iscritti oltre l'ora precedentemente citata in quanto si procederà immediatamente 

alla stesura dei tabelloni. Atleti iscritti ma non presenti il giorno della gara verrà applicata una multa di € 5,00 

oltre a dover comunque versare la quota di iscrizione, salvo avviso dell’assenza entro le ore 8.30 del giorno di 

gara. 

Iscrizioni 
 

La quota di iscrizione da versare il giorno del torneo sarà: 

Cat. Giovani, Ragazzi, Allievi, Juniores                  Euro   4,00 

Altre categorie:        Euro   6,00 
 

 

Arbitraggio 
 

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. Gli atleti 

partecipanti sono tenuti, su chiamata, agli arbitraggi. Tempo di riscaldamento per incontro di tre minuti. 
 

Regolamento tecnico 
 

Vedi Itinerario Regionale 2015/2016. 

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. 
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Servizio ristoro: 
 

Come da tradizione la società organizzatrice fornirà a ciascun concorrente un congruo cestino di ristoro con 

rinfresco finale a fine premiazioni. 

 

N.B. Nel sito internet del CSI Nazionale www.csi-net.it è disponibile il regolamento con le note organizzative del 

Campionato Nazionale di Tennistavolo che si svolge a Lignano  dal 28 Aprile al 1° Maggio 2016 si ricorda che per 

potervi partecipare è necessario aver preso parte ad almeno una gara regionale e una gara provinciale. 

 

per la castet   fp dp & ac 

 

 


