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CAMPIONATO PROVINCIALE DI TENNISTAVOLO 2018/19 
15° Trofeo “Timbrificio Bonacina” 

 
Il Consiglio Provinciale del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Lecco in collaborazione con  la  
Commissione  Tecnica  Tennistavolo e  le Società ospitanti, organizza il CAMPIONATO PROVINCIALE 
di TENNISTAVOLO 2018/2019; la manifestazione è riservata alle Società affiliate e agli atleti 
regolarmente tesserati al C.S.I. per la stagione sportiva 2018/2019. 
 

REGOLAMENTO 
 
1) CATEGORIE ED ETA’ AMMESSE 
 

Maschili: 
GIOVANISSIMI  : nati negli anni 2008/2009/2010/2011 (8 anni compiuti) / esclusi Cat. “A/B”; 
RAGAZZI  : nati negli anni 2006/2007 / esclusi Cat. “A/B” 
ALLIEVI  : nati negli anni 2004/2005 / esclusi Cat. “A/B” 
JUNIORES   : nati negli anni 2001/2002/2003  esclusi Cat. “A/B” 
 
 
CATEGORIA “A”  : fino alla posizione 2.000 delle classifiche F.I.Te.T. del 01/10/2018; 
CATEGORIA “B”  : dalla posizione 2.001 alla 5.000  delle classifiche F.I.Te.T. del 01/10/2018; 
CAT.  “OPEN M.”  : dalla posizione 5.001 in poi, delle classifiche F.I.Te.T. del 01/10/2018 e non 

tesserati F.I.Te.T. 
 

Femminili: 
CATEGORIA “A” : fino alla posizione 400 delle classifiche F.I.Te.T. del 01/10/2018; 

(le atlete di questa categoria possono decidere di partecipare nella Cat.  “B” 
maschile). 

CAT.       “OPEN F.”  : dalla posizione 401 in poi, delle classifiche F.I.Te.T. del 01/10/2018 e non    
tesserate F.I.Te.T. 
(le atlete di questa categoria possono decidere di partecipare nella Cat.  “OPEN 
M” maschile). 

 
In tutte le “categorie” è previsto come vincolo un numero minimo di 3 partecipanti; se non sarà 
raggiunto gli eventuali iscritti verranno invitati a partecipare alle categorie di età superiore con la 
possibilità di continuare a giocare nella propria categoria nelle prove successive. 
 
In ogni momento un atleta può decidere di aderire ad una categoria superiore. Il punteggio in questo 
caso ripartirà da zero, mentre i punteggi acquisiti nella categoria iniziale verranno mantenuti solo per 
la classifica a squadre. Tale procedura è irreversibile, una volta scelta la categoria di partecipazione, 
non si potrà più “retrocedere” alla categoria di appartenenza. 
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2) NUMERO DELLE PROVE 
 

Il campionato si articolerà in QUATTRO prove per i tornei di singolo.  
L’organizzazione delle stesse, sebbene pianificate per questioni logistiche presso strutture in 
concessione ad altre società sportive, sarà di competenza della società sportiva indicata. 
 
3) LOCALITA’ E DATE DI SVOLGIMENTO  
 

1^ PROVA : 4 novembre  ad  ABBADIA LARIANA (Società org. TT. Abbadia) 
 

2^ PROVA : 2 dicembre ad ABBADIA LARIANA (Società org Pol. Cernuschese) 
 

3^ PROVA: 3 febbraio ad  ABBADIA LARIANA (Società  org TT. Valmadrera) 
 

4^ PROVA : 24 febbraio ad  ABBADIA LARIANA (Società  org Sansone) 
 

Le Società organizzatrici delle singole prove devono farsi carico di quanto segue: 
- Predisposizioni materiali / aree di gioco (montaggio/smontaggio tavoli, transenne, ecc.) 
- Coordinamento attività di gioco  
- Rispetto regole di gioco 
- Designazione personale abilitato all’utilizzo del DAE dall’inizio alla fine della manifestazione 

con segnalazione scritta da inviare alla direzione tecnica provinciale (all’indirizzo e-mail 
areasportiva@csilecco.it) e da consegnare prima delle gare al Giudice Arbitro. 

 
Tutte le società partecipanti devono farsi carico di mettere a disposizione degli organizzatori un 
dirigente per coordinare gli incontri dei propri atleti.  
 
E’ previsto un ulteriore contributo, fissato in € 3,00 per ogni singolo atleta nato prima del 31/12/2005 
che verrà utilizzato dal Comitato di Lecco per l’acquisto dei premi in medaglie da distribuire nelle 
varie prove. Le società organizzatrici potranno aggiungere dei premi in natura. 
 
4) ORARIO DELLE GARE 

 

L’orario previsto è sempre il seguente: ritrovo concorrenti ore 8.30 e inizio gare ore 9.00  
 
5) FORMULE DI SVOLGIMENTO 
 

I tornei si svolgeranno con la formula dei piccoli gironi con tabellone finale ad eliminazione diretta 
oppure con tabelloni di recupero (in base al numero degli iscritti). 
Gli incontri si disputano al meglio di tre set su cinque all’undicesimo punto. 
 

Giudice Arbitro dell’intero campionato sarà Massimo Galli, responsabile della Commissione Tecnica 
Tennistavolo; in caso di assenza, lo stesso provvederà a nominare il suo sostituto in accordo col 
direttore tecnico provinciale. 
Compiti principali: omologazione dei risultati di ogni prova; l’assunzione di provvedimenti tecnico-
disciplinari limitati alla giornata di gara. Il ricorso avverso tali provvedimenti va proposto agli organi di 
giustizia sportiva come previsto nel testo “Sportinregola” edizione 2018. 
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6) CLASSIFICHE FINALI E PUNTEGGI 
 

Per ogni torneo verranno assegnati i seguenti punteggi: 
 

 
 

Se alla fine della 4^ prova in una categoria hanno partecipato meno di 3 atleti/e, NON verrà 
assegnato il titolo provinciale. 
A parità di punteggio totale nella classifica finale, per determinare la graduatoria, verranno valutati :   
 

1) numero di prove effettuate 
2) migliori piazzamenti 
3) atleta più giovane 

 

La classifica per Società terrà conto dei punteggi acquisiti da tutti i propri atleti in tutte le prove 
disputate e nelle loro categorie di appartenenza. 
 

7) ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni devono essere effettuate improrogabilmente entro le ore 24.00 del giovedì antecedente 
la prova, utilizzando il portale tesseramento on line CSI nella specifica applicazione “iscrizioni 
campionati/eventi”. Si ricorda che potranno essere iscritti solo gli atleti regolarmente già tesserati. 
Non saranno ammessi alle prove gli atleti che non figurano iscritti con la sopracitata procedura. 
La quota d’iscrizione è di 8,00 Euro per atleta (5,00 Euro  per gli atleti nati dal 01/01/2006) e consente 
la partecipazione a tutte le 4 prove del campionato (ed è comprensiva della quota premi); 
l’amministrazione del CSI Lecco, provvederà ad addebitare tale quota alle rispettive società in fase di 
rendicontazione. 
 

8) ATLETI AMMESSI 
 

Tutti gli atleti, per prendere parte alle gare devono essere regolarmente tesserati con una Società 
Sportiva affiliata al CSI Lecco. Le società sportive affiliate al CSI in altri comitati, potranno iscrivere i 
propri atleti solo dopo aver presentato regolare nullaosta del comitato di appartenenza. 
Tutte le persone che accedono al campo gara devono essere regolarmente tesserate al CSI per 
l'anno in corso.  
Un atleta tesserato con la FITeT presso una Società Sportiva in possesso di doppia affiliazione 
(CSI/FITeT), può scegliere di tesserarsi al CSI per una Società Sportiva diversa da quella FITeT; non è 
possibile tesserarsi per due società sportive CSI nella stessa stagione. 
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9) RESPONSABILITA’ 

 

Il Consiglio Provinciale del C.S.I. di Lecco e le società sportive organizzatrici delle singole prove 
declinano ogni responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante le gare ad 
atleti/e e/o a terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera C.S.I. 
 
NORMATIVA DEFIBRILLATORI (DAE)  
E' fatto obbligo alle Società sportive organizzatrici di accertarsi che nell'impianto dove si svolgerà la 
manifestazione vi siano:  
− un Defibrillatore Semiautomatico Esterno funzionante (da qui: DAE) o a tecnologia più avanzata;  
− il personale formato all'utilizzo del predetto dispositivo per tutta la durata della manifestazione.  
Le Società sportive, prima dell'inizio delle gare e per il tramite dei propri referenti, possono chiedere 
al Giudice arbitro la verifica della presenza del DAE nell'impianto sportivo e, in qualsiasi momento, la 
verifica della presenza dell’addetto.  
In assenza o indisponibilità del DAE, o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, le 
gare non dovranno essere svolte o continuate.  
Successivamente gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti 
disciplinari nei confronti dei responsabili. 
 
 
 La commissione provinciale Tennistavolo 


