Centro Sportivo Italiano
Comitato Regionale Veneto
Commissione Tennistavolo

ATTIVITA’ REGIONALE 2013/14 TENNISTAVOLO
Il Consiglio Regionale Veneto indice e le Commissioni per l’attività sportiva
organizzano l’attività regionale per l’anno sportivo 2013/14

CAMPIONATO REGIONALE di TENNISTAVOLO DI SINGOLO
NORME COMUNI
1.1
Tesseramento: possono prendere parte all’attività tutte le Società affiliate al C.S.I. per l’anno
sportivo 2013/14 e gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati al C.S.I. per la disciplina del
Tennistavolo.
Nel corso delle manifestazioni verranno effettuate delle verifiche campione.
Se verranno riscontrate iscrizioni di atleti non tesserati la società di appartenenza verrà penalizzata di 100
punti e gli atleti verranno esclusi dalla gara.
1.2

In riferimento alla Convenzione tra CSI e F.I.Te.T. all’articolo 3.1 e 4.3 gli atleti possono essere
tesserati a Società diverse affiliate al CSI e alla F.I.Te.T.
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Categorie:

UNICO FEMMINILE

GIOVANI M
RAGAZZI M
ALLIEVI M
JUNIORES M
UNDER 21/SENIORES M
ADULTI M
VETERANI M
ECCELLENZA M

ASSOLUTO

Le atlete nate dal 1999 e successivi possono partecipare a loro scelta nella cat.
Unica femminile o alla corrispondente categoria maschile (giovani - ragazzi –
allievi)
Nati negli anni dal 2003 e seguenti
Nati negli anni dal 2001 al 2002
Nati negli anni 1999 e 2000
Nati negli anni dal 1996 al 1998
Nati negli anni 1975 al 1995
Nati negli anni 1963 al 1974
Nati nel 1962 e precedenti
(z) Classificati FITeT (compresi fuori quadro) con punteggio di classifica al
01.07.2013 compreso fra 2840 e 4220 più eventuali atleti nominati dalla CASTeT
regionale.
Atlete classificate F.I.Te.T. (comprese le fuori quadro) con punteggio di classifica
al 01.07.2013 compreso fra 5680 e 8440.
(y) Classificati FITeT (compresi fuori quadro) con punteggio di classifica
classifica al 01.07.2013 superiore a 4220.
Atlete classificate F.I.Te.T. (comprese le fuori quadro) con punteggio di classifica
al 01.07.2013 superiore a 8440.
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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 “Gran Prix” .
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 superato il girone eliminatorio in 3 prove.
3.2
In riferimento all’articolo 3 dell’attività regionale 2012/13 devono partecipare alla categoria
Eccellenza i seguenti atleti:
Crosta Riccardo
Dorigo Ronny
Gobbi Giovanni
Ziliotto Boris

Cuman Fabio
Rodigari Juri
Altomari Giuseppe
Campagnolo Domenico

4
Iscrizioni: le iscrizioni verranno effettuate secondo quanto previsto dal comunicato specifico
della singola giornata mediante apposito modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
responsabile di Società che garantisce in tal modo anche la regolarità del tesseramento entro il giovedì
antecedente la gara. 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 10 punti.
Quote consigliate

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

Euro
Euro

3,00
5,00

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.

7
Classifiche: in base alla tabella punteggi di seguito riportata verrà stilata, al termine di tutte
le prove, una classifica finale per Società ed atleti.
8
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 12 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.
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9
Varie: ogni Comitato provinciale organizzatore invierà alla Commissione Regionale del Veneto
presso il Comitato di Treviso il programma orario delle rispettive gare; sarà premura della Commissione
Regionale inviare i programmi delle gare a tutte le società segnalate dai vari Comitati provinciali. 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 : per tutte le categorie punti 15 ad ogni atleta
TABELLONE ELIMINATORIA DIRETTA
(Per le cat Unica Femminile, Eccellenza M.le e Assoluto valgono le posizioni e i punti della seconda e terza colonna)

Classifica
1°
2°
3°- 4°
5°- 8°

Punti
30 / 40 / 50
21 / 28 / 35
15 / 20 / 25
10 / 15 / 20

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

Punti
7 / 10 / 15
5 / 7 / 10
3/5/ 7

DATE E LOCALITÁ PREVISTE
DATE
LUOGO
10/11/2013
Longare VI
15/12/2013
Mortise PD – GIOVANILE (*)
26/01/2014
Montegrotto PD
09/02/2014
Meolo VE
09/03/2014
Noale VE
06/04/2014
Paese (TV)
Gran Premio Nazionale in data e località da definire (x)
(*) 15.12.2013 Torneo Giovanile: Partecipano Atleti delle Cat. Giovani, Ragazzi, Allievi,
Junior. Torneo non valido ai fini di classifica finale società o singolo.

(x) Il requisito minimo indispensabile per poter partecipare al Gran Premio Nazionale
è aver partecipato ad almeno una gara provinciale ed una regionale.
Per la C.R. TT Flavio Pelliconi
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