
  CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO DI VALLECAMONICA 

REGOLAMENTO CAMPIONATO TENNISTAVOLO INDIVIDUALE 

(ANNO SPORTIVO 2015 – 2016) 

Articolo 1 
Il C. S. I. Vallecamonica indice ed organizza, in collaborazione con le società partecipanti, un campionato di  
tennistavolo specialità singolo. 
I giocatori e le società partecipanti dovranno essere in regola con le norme previste dallo statuto del C. S. I. 

Articolo 2 
Il campionato si svolgerà in 7 serate con la partecipazione di tutte le categorie. 
Tutte le prove saranno valevoli per la classifica finale. 

Articolo 3 
Nell’ultima serata si effettueranno le premiazioni del campionato 2015/2016 per gli atleti delle categorie giovanili 
che avranno partecipato ad almeno quattro prove individuali. Nelle categorie superiori saranno premiati i primi tre 
classificati. In caso di punteggio finale uguale, si privilegerà l’atleta con il maggior numero di presenze, in caso 
d’ulteriore parità si terrà conto dei migliori piazzamenti, se perdura la parità sarà dato uguale piazzamento. 

Articolo 4 
Il campionato si divide nelle seguenti categorie: 
Esordienti  Nati/e negli anni 2004 e successivi  
Ragazzi/e  Nati/e negli anni 2003 e precedenti 
Allievi/e  Nati/e negli anni 2003 e precedenti 
Open    Nati/e negli anni 1997 e precedenti 
Eccellenza  Atleti/e particolarmente dotati tecnicamente. 
 
In caso una categoria non raggiunga il numero minimo di quattro partecipanti sarà inserita nella categoria superio-
re. La commissione tecnica, in base alle iscrizioni alla prima prova, potrà apportare modifiche alle categorie, al 
numero dei partecipanti , agli orari e valutare lo spostamento di categoria di atleti particolarmente dotati tecnica-
mente.  
Entro l’iscrizione alla prima gara ogni atleta, può richiedere l’iscrizione ad una categoria superiore.  
L’inizio delle gare è previsto con il seguente orario di massima: 
Esordienti, Ragazzi/e, Allievi/e,    Ore 17.30 
Eccellenza      Ore 18.30 
Open       Ore 19.00 
Nell’ultima prova,per avere una giusta cornice alle premiazioni,gli orari saranno anticipati rispettivamente 
alle ore 17.00 per le prime categorie e alle 18.00 per gli open ed eccellenza. 
  
Articolo 5 
Gli atleti nati nel 1997 e precedenti dovranno pagare euro 3,00 per ogni singola gara disputata, mentre tutti gli altri 
atleti dovranno versare per gara euro 1,00.  

Articolo 6 
Le società sono tenute a presentare a mezzo mail (Roberto.Orsatti@alice.it) entro le ore 20.00 del venerdì antece-
dente ogni gara la distinta relativa agli atleti effettivamente partecipanti alla gara, completa di nome, cognome, data 
di nascita e numero di tessera nonché i nominativi delle persone di cui all’ articolo 12. A campione gli atleti potreb-
bero essere chiamati a presentare la tessera associativa per la verifica.  
L’atleta iscritto, sia non si presenti al tavolo da gioco nella prima fase, sia abbandoni la gara senza giustificazioni, 
verrà penalizzato di tre punti in classifica individuale. 

Articolo 7 
Ogni responsabile di società 15 minuti prima dell’inizio della gara è tenuto a confermare la presenza degli atleti i-
scritti. Gli atleti sono obbligati a presentarsi sul campo di gara forniti di regolare abbigliamento sportivo, pena san-
zione disciplinare e multa. 
Durante la gara, gli atleti sono tenuti ad osservare un comportamento sportivo ed educato. 
 
 

Articolo 8 
Ad ogni gara, i componenti della Commissione Tecnica presenti avranno il ruolo di giudice arbitro con il 
compito di verificare sia la distinta atleti che il corretto comportamento dei giocatori impegnati. Le eventuali 



sanzioni saranno comminate dalla Commissione Tecnica in base alla tabella disciplinare del regolamento generale 
del C.S. I. 
Articolo 9 
Le gare si svolgeranno secondo le seguenti regole:  
1° FASE - Gli atleti saranno divisi per classifica (teste di serie) in diversi gironi a numero variabile corrispondenti ad 
altrettanti tavoli da gioco. Per la prima prova le teste di serie verranno inserite in base alla classifica generale 
del campionato precedente e i “promossi” alle categorie superiori saranno posti in fondo alla classifica. 
Successivamente il criterio delle teste di serie sarà calcolato in base alla classifica in essere. 
Ogni girone si svolgerà con formula all’italiana di sola andata. 
Qualora siano stati sorteggiati giocatori della stessa società gli stessi disputeranno obbligatoriamente i primi incon-
tri previsti dal girone eliminatorio. Ogni incontro sarà disputato al meglio dei cinque set di 11 punti. Risulterà  
vincitore il primo atleta che raggiungerà i tre set. Il cambio di battuta avviene alternativamente ogni due punti. 
2° FASE - Accedono alla seconda fase, che sarà disputata ad eliminazione diretta:  
1- I primi due d’ogni girone eliminatorio. 
2- Eventuali ripescati, per completare il tabellone finale, saranno stabiliti fra tutti i giocatori eliminati con il migliore 
quoziente set (set vinti meno set persi) di tutte le partite disputate nel girone eliminatorio. 
In caso d’ulteriore parità passerà il turno il giocatore con il migliore quoziente punti (punti fatti meno punti subiti). In 
caso d’ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
Articolo 10 
Al termine della prima fase a gironi gli atleti eliminati sono tenuti per 20 minuti a restare a disposizione della com-
missione di gara per gli arbitraggi della fase eliminatoria. 
Durante la seconda fase il giocatore che perde la partita è obbligato ad arbitrare la partita successiva, restando al 
tavolo dove ha concluso la gara. In entrambe le fasi in caso di assenza il giocatore sarà penalizzato nei ter-
mini di tre punti. Potrà eventualmente essere sostituito da un altro giocatore della stessa società previa segnala-
zione del nuovo nominativo alla commissione di gara. 
La giuria, in caso di necessità, potrà avvalersi per l’arbitraggio anche di altri giocatori presenti sul campo di gara. 
Articolo 11 
 I punti attributi ad ogni atleta saranno così calcolati: 
 2 punti  per eliminazione al primo turno 
 +2 punti ad ogni passaggio di turno 
 +4 punti  al vincitore della finale 
 
Esempio girone da 16 atleti/e: 
- Eliminazione dal girone  2 punti 
- Eliminazione al primo turno  4 punti 
- Eliminazione al secondo turno  6 punti 
- Perdente finale   8 punti 
- Vincente finale             12 punti 
Nel girone unico a quattro giocatori il vincitore avrà 8 punti, in quello a cinque 10 punti. 
 
Articolo 12 
Si ricorda a tutte le società sportive partecipanti al campionato che, dato che tutte le gare si disputano presso la 
palestra comunale di Rogno, devono obbligatoriamente fornire 1 o 2 persone per il montaggio (ore 16.00) e lo 
smontaggio dei tavoli al termine degli incontri. 
Articolo 13 
Le classifiche verranno stilate dalla commissione tecnica entro il lunedì successivo alla gara e saranno successi-
vamente divulgate tramite il giornalino C.S.I. Insieme e consultabili sul sito internet del C.S.I. Vallecamonica. 
Articolo 14 
Sul tavolo di gioco dovranno essere presenti esclusivamente gli atleti che devono disputare l’incontro e l’arbitro. 
Durante lo svolgimento della prima fase, è permesso ai due atleti che disputeranno l’incontro successivo di sostare 
nelle vicinanze del tavolo loro assegnato senza però intralciare il regolare sviluppo della gara. E’ facoltà dell’arbitro, 
qualora lo ritenesse opportuno, allontanare i predetti atleti. 
Articolo 15  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono, dal punto di vista associativo, le norme del rego-
lamento generale del C. S. I. e dal punto di vista tecnico le norme della F. I. Te. T. 
 

 
LA COMMISSIONE TECNICA TENNISTAVOLO 


