FESTA DEL PING-PONG
SENIGALLIA – Domenica 28 Novembre 2021
REGOLAMENTO
I partecipanti saranno divisi in 4 squadre, ognuna riconoscibile dal colore della t-shirt ricordo.
Vincerà il team che otterrà il maggior numero di punti e vittorie in tutti i giochi.

Gioco

Regole dei singoli giochi

Punteggi

Imperatore Torneo di Ping-Pong formula imperatore. Il primo che arriva ad Punteggio a scalare in
Fantasia: 11 alza la mana e grida stop, gli altri tavoli si fermano, chi in quel base al numero dei
momento stava vincendo avanza di un tavolo, chi stava partecipanti.
perdendo indietreggia. Inoltre, ogni giocatore a turno deciderà
in che modo o con che oggetto tra quelli disponibili lui e tutti gli
altri dovranno giocare. Non è possibile scegliere lo stesso modo
di giocare due volte consecutive.
Imperatore di Torneo di Ping-Pong formula imperatore. la coppia che arriva ad
doppio: 11 alza la mana e grida stop, gli altri tavoli si fermano, chi in quel
momento stava vincendo avanza di un tavolo, chi stava
perdendo indietreggia.

Punteggio
raddoppiato a scalare
in base al numero
delle coppie.

Fai canestro: Lancia e centra il cesto con il maggior numero di palline da pingpong in 1 minuto. Il cesto viene tenuto da un compagno di
squadra posizionato a 5 metri da chi lancia. Terminato il minuto
si conteranno le palline che sono all'interno del cesto.

3 punti per ogni
pallina, più un bonus
di 40 ai primi, 25 ai
secondi, 15 ai terzi, 5
ai quarti.

Ultimate Ping- Gioco con le racchette da Ping-Pong sul tavolo gigante (4 tavoli 100 punti ai primi, 75
Pong: da ping-pong insieme). Si gioca 1 vs 1. Chi vince il punto rimane ai secondi, 50 ai terzi,
ma per massimo 2 punti consecutivi. Chi sbaglia o ha giocato 2 25 ai quarti.
punti consecutivi esce e lascia il posto al proprio compagno.
Vince la squadra che arriva prima a 15 punti.
Mini Tennis a Gioco con le racchette di legno e pallina di spugna. Si gioca tutti 100 punti ai primi, 75
Squadre: contro tutti contemporaneamente. Perde il punto chi non riesce ai secondi, 50 ai terzi,
a rimandare la pallina nel campo avversario prima che questa 25 ai quarti.
compia due rimbalzi a terra. Vince la squadra che arriva prima a
11 punti.
Giro Gioco con le racchette da ping-pong. Viene eliminato chi non Punteggio a scalare in
all'americana: riesce a rimandare la pallina nel campo di ping-pong avversario. base al numero dei
Appena colpita la pallina lascio il posto a chi è dietro di me e mi partecipanti.
dirigo verso il campo opposto per continuare a giocare la pallina.
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NOTE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE
Luogo e orari:
La manifestazione si svolgerà Domenica 28 Novembre presso il Centro Olimpico Tennistavolo sito a
Senigallia, in via del Molinello 32A (dopo la stazione ferroviaria di Senigallia, proseguire dritti sulla
nazionale. Al 2° semaforo, in prossimità del distributore Agip (sulla destra) svoltare a sinistra e dopo
100m si trova il Centro Olimpico Tennistavolo).
La manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma di massima:
ORE 09.00 ARRIVI
ORE 09.15 PRESENTAZIONE GIOCHI
ORE 09.30 INIZIO GIOCHI
09:30 - 10:10 Imperatore Fantasia
10:20 - 10:50 Imperatore di doppio
11:00 - 11:20 Fai canestro
11:30 - 12:20 Ultimate Ping-Pong e Mini Tennis a Squadre
12:30 - 12:50 Giro all'americana
ORE 13.00 SALUTI E PARTENZE
È richiesta la massima puntualità: solo in questo caso riusciremo a garantire gli orari in
programma.
Modalità di iscrizione:
La quota di iscrizione alla manifestazione comprensiva di una t-shirt ricordo è di 7,00€ per ogni
giocatore.
Alla quota di iscrizione va aggiunta la quota di tesseramento CSI se assente. Il tesseramento CSI
giornaliero ha un costo di 1,00€.
La partecipazione è consentita a tutti i tesserati CSI che abbiano compiuto 12 anni e in possesso
di Green Pass.
La richiesta di iscrizione alla Festa del Ping-Pong va inviata entro Venerdì 26 Novembre al Comitato
CSI di Ancona compilando il modulo on-line a questo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYVhXcyzUjR2rFnlJcBCFltewmgjVQwrYNdkaflW
MDSW4UaA/viewform

Nel modulo di iscrizione vanno specificati: e-mail, cognome e nome, data di nascita, cellulare, taglia
t-shirt e numero tessera CSI se presente.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di 24 partecipanti.
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Segreteria organizzativa:
La segreteria organizzativa sarà predisposta all’interno del Centro Olimpico.
Il giocatore deve presentarsi entro le 9,15 di Domenica mattina presso tale segreteria per effettuare
il riconoscimento, confermare l’iscrizione e saldare la quota.
Norme COVID:
Potranno accedere all’impianto solo i giocatori iscritti muniti del Green Pass. I ragazzi saranno
accompagnati da un familiare.
Per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19, si seguiranno le norme del
Protocollo CSI “Back to Sport” per l’attività sportiva aggiornato al 15 ottobre 2021.
Le disposizioni CSI per la pratica di attività sportiva all’interno di luoghi chiusi sono consultabili a
questo link:
https://www.csiancona.it/attivit%C3%A0-sportiva/protocollo-applicativo-csi-covid/

Il CSI Comitato di Ancona si riserva la possibilità di annullare l’evento in programma se le
condizioni legate alle restrizioni in merito alla diffusione del COVID dovessero subire delle
variazioni.
Info:
e-mail CSI Ancona csi.ancona@libero.it
telefono CSI Ancona 0731 56508
Falappa Nicola 333-6481295
Taviani Cristiano 320-2993201
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