20° CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNISTAVOLO
REGOLAMENTO

1. FORMULA DI SVOLGIMENTO
Il Campionato Nazionale CSI 2020 (di seguito C.N.) di Tennistavolo si articola in due prove, una individuale
Maschile e Femminile e una di doppio.

2. ATLETI PARTECIPANTI
Alla fase nazionale sono ammessi un numero di atleti stabilito dalla Direzione Tecnica Nazionale in funzione
della consistenza dell'attività locale e regionale documentata tramite il portale Campionati.
Tutti gli Atleti/e per iscriversi al Campionato Nazionale debbono essere stati tesserati:
a. prima della fine del circuito della fase territoriale, se lo stesso qualifica direttamente alla finale
nazionale;
b. entro il termine stabilito dal Comitato regionale e, in ogni caso, entro la fine del circuito regionale; e
aver partecipato all’attività Regionale di tennistavolo.
Laddove la Regione non organizzi attività Regionale la partecipazione alla fase nazionale è subordinata alla
partecipazione alla fase provinciale con la presenza di almeno 2 società sportive.
Laddove la Regione organizzi l’attività Regionale e l’attività Provinciale, la partecipazione alla fase
Nazionale è subordinata alla partecipazione ad almeno una prova Provinciale ed una prova Regionale.
Anche gli atleti tesserati FITeT che rientrano in categoria Eccellenza A e Eccellenza F, ai sensi dell’ Art. 6 del
presente regolamento, debbono partecipare all’attività Regionale o Provinciale in ossequio di quanto sopra
specificato.

3. PALLINE GARA
In tutte le gare del C.N. saranno usate le palline di nuovo tipo, in plastica.

4. PROVA INDIVIDUALE - CATEGORIE ED ETÀ
Le gare di singolo m/f si svolgeranno in due fasi, la prima a gironi all’Italiana con gare di sola andata e la
seconda ad eliminazione diretta. Gli incontri saranno al meglio di 3 set su 5, agli 11 punti. Nella fase a gironi,
per dirimere eventuali situazioni di parità fra tre o più atleti, verrà presa in considerazione la differenza set
e, in caso di necessità, la differenza punti tra gli atleti a pari punteggio. Nel caso permanesse la parità si
procederà mediante sorteggio.
In caso di parità fra due atleti, prevarrà il vincitore dello scontro diretto.
Le categorie saranno le seguenti: scalare di un anno
Giovanissimi m/f
Ragazzi/e
Allievi/e
Juniores m/f
Seniores m/f
Adulti m/f
Veterani A m/f
Veterani B m/f
Eccellenza m A
Eccellenza m B
Eccellenza f
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Il numero minimo di partecipanti per lo svolgimento di ogni categoria è fissato in 4 Atleti/e.

5. ISCRIZIONI ALLE GARE DI SINGOLO
Ogni Atleta può iscriversi ad una sola categoria di singolare.
Non verranno accettate iscrizioni o sostituzioni di Atleti/e dopo il termine stabilito nelle norme d’iscrizione.

6. TESSERATI FITeT
Tutti gli atleti, per prendere parte al Campionato Nazionale, devono essere in possesso della tessera CSI per
l’attività di tennistavolo.
Un atleta tesserato con la FITeT presso una Società Sportiva in possesso di doppia affiliazione CSI/FITeT, può
scegliere di tesserarsi al CSI anche per un’altra Società Sportiva CSI diversa da quella di doppia affiliazione.
a. Categoria Eccellenza Maschile A: vi partecipano gli atleti inseriti nella Classifica nazionale FITeT di inizio
stagione sportiva (Settembre 2019), con classifica dal n° 1 al n° 600 e 3^ categoria indipendentemente
dalla loro età;
b. Categoria Eccellenza Maschile B: vi partecipano gli atleti inseriti nella Classifica nazionale FITeT di inizio
stagione sportiva (Settembre 2019), con classifica dal n° 601 al n° 1200 indipendentemente dalla loro
età;
c. Categoria Eccellenza Femminile: vi partecipano tutte le atlete inserite nella Classifica nazionale FITeT di
inizio stagione sportiva (Settembre 2019), dal n° 1 al 250 e 3^ categoria, indipendentemente dalla loro
età;
d. Gli atleti/e stranieri tesserati alla FITeT verranno equiparati alla classifica degli italiani sulla base dei punti
risultanti dalla classifica federale effettivamente ottenuti nell’attività agonistica;
Eventuali casi eccezionali di atleti/e di alto livello tecnico, sia italiani che stranieri, non figuranti nelle
classifiche della FITeT possono essere valutati dalla CTN e inseriti, ad insindacabile giudizio della CTN, nelle
Categorie Eccellenze.

7. PROVA DI DOPPIO - CATEGORIE ED ETÀ
Tutti gli atleti/e possono iscriversi alla gara di doppio anche se appartenenti a Società diverse e Comitati
diversi. Gli atleti verranno inseriti in una delle 4 categorie seguenti, in funzione dell’età. E’ data facoltà di
poter iscrivere una coppia formata da due atleti appartenenti a categorie diverse. In tal caso, la coppia
disputerà la gara di doppio, nella categoria più alta fra le due. Ci sarà una sola gara di doppio sia maschile che
femminile, intendendo che gareggeranno insieme, indifferentemente coppie omogenee oppure miste. La
gara di doppio, darà ai vincitori il titolo di Campione Nazionale.
-

Cat. GIOVANI (nati dal 1997 al 2005)
Cat. PROMESSE (nati dal 2006 al 2011) Cat. OPEN (nati dal 1996 e precedenti)
Cat. ECCELLENZA (riservata agli atleti m/f della cat. Individuale Eccellenza A e B)
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Le coppie in cui uno o entrambi gli atleti appartengano alla categoria Eccellenza saranno inserite in tale
categoria. Le gare si svolgeranno in due fasi, la prima a gironi all’Italiana con gare di sola andata e la seconda
ad eliminazione diretta. Gli incontri saranno al meglio di 3 set su 5 oppure al meglio di 2 set su 3, agli 11 punti.
Nella fase a gironi, per dirimere eventuali situazioni di parità fra tre o più coppie, verrà presa in
considerazione la differenza set e, in caso di necessità, la differenza punti tra le coppie a pari punteggio.
Nel caso permanesse la parità si procederà mediante sorteggio.
In caso di parità fra due coppie, prevarrà la coppia vincitrice dello scontro diretto.
Il numero minimo di partecipanti per lo svolgimento di ogni categoria è fissato in 4 coppie.
I nominativi dei singoli atleti, che desiderano partecipare alla gara di doppio, devono essere inseriti in fase
d’iscrizione on-line, come per le gare di singolo, specificandolo nell’apposito spazio secondo le modalità
indicate. Qualora un atleta non fosse riuscito a trovarsi un compagno per il doppio, potrà comunque iscriversi
per il doppio con la procedura on-line, scrivendo CTN al posto del nome del compagno. Sarà poi la CTN che,
nel rispetto delle categorie di cui sopra, provvederà, nei limiti del possibile e tramite sorteggio, ad assegnargli
il compagno per il doppio.
Dopo il termine ultimo, non saranno accettate iscrizioni, sostituzione di atleti o modifiche di qualsiasi genere.
E’ ammessa l’iscrizione anche SOLO alla gara di Doppio

8. TORNEO DI CONSOLAZIONE
Se ci saranno le condizioni, la CTN organizzerà un torneo di consolazione riservato ai soli atleti eliminati nelle
gare dei gironi di tutte le categorie, tranne che per le categorie Eccellenza. La formula di gioco verrà decisa in
funzione del numero delle iscrizioni al CN.

9. CLASSIFICA PER SOCIETÀ
La classifica per Società premierà le prime tre Società che avranno ottenuto più punti dati dal risultato
ottenuto dai propri Atleti/e iscritti nelle gare di singolo e di doppio.
I punti vengono assegnati con il seguente criterio:
2 Punti per gli atleti eliminati dal Girone
+ 2 Punti per ogni passaggio a un turno successivo
+ 4 Punti al vincitore
Esempio con 16 Atleti/e 4 gironi da 4:
Eliminati dal girone Punti 2
Eliminati nei quarti Punti 4
Eliminati nelle Semifinali Punti 6
Perdente Finale Punti 8
Vincente Finale Punti 12
Nella gara di doppio i punti vengono riconosciuti alla coppia. Nel caso di coppie formate da Atleti/e di Società
diverse i punti verranno assegnati al 50%.

10. PREMIAZIONI
Gara individuale: vengono premiati i migliori quattro atleti/e classificati, di ogni categoria m/f (3° ex aequo).
Gara di doppio: vengono premiate le migliori quattro coppie classificate di ogni categoria (3° ex aequo).
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Classifica per Società: vengono premiate le tre Società che hanno ottenuto il miglior punteggio. In caso di
parità di punti tra una o più Società si procederà avvantaggiando la Società che ha iscritto più atleti/e alla
manifestazione; in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

11. ARBITRAGGI
Verranno effettuati dai giocatori come da successione già segnata sui referti dei gironi. Nella fase a
eliminazione diretta della gara individuale, previo sorteggio per i primi turni di gioco. Il perdente di ogni
incontro dovrà arbitrare la partita successiva alla sua, sullo stesso tavolo. Gli atleti potranno essere inoltre
chiamati ad arbitrare in qualsiasi momento a discrezione del Giudice Arbitro. Per la gara di doppio si chiede
la collaborazione dei Dirigenti.

12. PROGRAMMA DEFINITIVO e ORARI DI GIOCO
Il programma definitivo delle gare viene redatto dalla CTN e verrà consegnato alla riunione tecnica con i
dirigenti delle Società. La manifestazione si svolgerà con programma orario. Gli atleti iscritti non verranno
chiamati tramite altoparlante e debbono presentarsi sul campo di gara seguendo il programma orario che
sarà esposto nella bacheca dei comunicati ufficiali.

13. ACCESSO AI CAMPI GARA
L’accesso al campo gara sarà consentito solamente ai dirigenti/allenatori provvisti dell’apposito pass rilasciato
dal personale CSI presso la segreteria della manifestazione. Per ogni gara è ammesso l’accesso di un solo
dirigente/allenatore per atleta e limitatamente al tempo necessario per seguire la gara. Terminata questa,
atleti e dirigenti devono obbligatoriamente lasciare il campo gara e accomodarsi sulle tribune.

14. MANCATA PRESENTAZIONE ATLETA/I ALLE GARE
Un atleta (o coppia nel doppio) che rinuncia in maniera ingiustificata alla disputa di una gara, procurerà per
la società sportiva di appartenenza la penalizzazione di 4 punti in classifica generale. Nei confronti di
quest’ultima, inoltre, può essere comminata la sanzione dell’ammenda.

15. NUMERI PER CATEGORIA
La CTN CSI di Tennistavolo qualora, in alcune categorie sia della gara di singolo che quella di doppio, non vi
fosse un numero sufficiente di atleti/e iscritti, si riserva di modificare quanto previsto dagli articoli 4 e 7
(categorie ed età).

16. VERIFICA DELLE ISCRIZIONI
Si raccomanda la verifica attenta dei dati anagrafici riportati sulle tessere prima dell’iscrizione all’evento.
Qualora per errore materiale un atleta risulta iscritto nei tabelloni gara, la CTN non potrà modificarli, non
consentirà la sua partecipazione neppure pro-forma.

17. NORME PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA
17.1 applicabilità delle norme negli sport individuali
Al Campionato Nazionale CSI di Tennistavolo si applicano le norme del Regolamento di giustizia sportiva
contenuto in “Sport in Regola” (ultima edizione) con le limitazioni e le specificità proprie del Regolamento
tecnico di disciplina e secondo le precisazioni degli articoli seguenti.
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17.2 inammissibilità dei reclami
Non è possibile modificare una decisione su una questione di fatto presa dall’ufficiale di gara (arbitro di sedia)
o su una questione d’interpretazione dei Regolamenti presa dal Giudice Arbitro o su qualsiasi altra questione
di conduzione del torneo o dell’incontro, presa dalla Commissione Tecnica Nazionale.
17.3 ricorsi e reclami
Un ricorso può essere presentato al Giudice arbitro avverso una decisione di un ufficiale di gara su una
questione di interpretazione dei Regolamenti e la decisione del Giudice arbitro sarà definitiva. Il ricorso va
presentato per iscritto e non deve essere accompagnato dalla tassa.
Un reclamo può essere presentato alla Commissione Tecnica Nazionale di Tennistavolo (Giuria) avverso una
decisione del Giudice arbitro su una questione di conduzione di torneo o incontro non prevista da Regole o
regolamenti e la decisione della Commissione Nazionale sarà definitiva. Il reclamo presentato per iscritto va
accompagnato dalla tassa di € 60.
Sulla pubblicazione dei risultati ufficiali e sui provvedimenti disciplinari (di competenza del Giudice Arbitro)
eventuali reclami vanno presentati direttamente alla Commissione Tecnica Nazionale di Tennistavolo entro
30 minuti dalla loro pubblicazione, presso il tavolo della Commissione Tecnica Nazionale, pena
inammissibilità. Il reclamo va accompagnato dalla tassa di € 60.
In una gara di singolo e di doppio il ricorso/reclamo può essere presentato solo da un giocatore partecipante
all’incontro nel quale la questione è sorta.
17.4 ricorsi per legittimità
I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono definitivi. È ammesso ricorso solo per motivi di legittimità
alla CNGS nei termini e con le modalità di cui al Regolamento di Giustizia Sportiva in “Sport in Regola”. La
CNGS se accoglie, anche parzialmente, il ricorso rimette gli atti alla CGN per la pronuncia definitiva.
17.5 sanzioni oltre la durata della manifestazione
Qualora nel corso della manifestazione si verifichino da parte di Società, dirigenti, tecnici e atleti
comportamenti che necessitano di sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata della rispettiva
manifestazione, la Commissione Tecnica Nazionale di Tennistavolo rimette gli atti alla Commissione
Disciplinare Nazionale per i provvedimenti di competenza.
Le procedure per l'assunzione di tali provvedimenti e la loro eventuale impugnazione sono quelle previste dal
Regolamento di Giustizia Sportiva.

Roma, 24 aprile 2019

