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3° Campionato provinciale a squadre 

CSI VARESE 2012/2013 
 

Il Comitato Provinciale di Varese del Centro Sportivo Italiano, organizza la III edizione del 
“Campionato Provinciale a Squadre” di Tennis Tavolo. La manifestazione è aperta a tutti gli atleti 
tesserati C.S.I. la cui categoria F.I.Te.T. non sia superiore a “5” maschile o “4” Femminile e si 
articola in una fase a gironi e una fase finale e si svolgerà in via san Maurizio a Gorla Minore: 
 
18/11/2012 Concentramento fase a gironi 
27/01/2013 Finali 

 
Categorie ammesse 

OPEN                      nati/e nel 1997 e precedenti 
GIOVANILI             nati/e dal 1998 e successivi 
GIOVANISSIMI      nati/e dal 2000 e successivi 
 
 

Atleti ammessi 
 

Possono partecipare solo atleti/e tesserati al CSI nell’anno associativo 2012/2013. E' ammessa la 
partecipazione di atleti che risultino tesserati alla F.I.Te.T. ed al C.S.I. con Società diverse. Se una 
Società svolge attività F.I.Te.T. e C.S.I.,è vietato agli atleti di questa di partecipare al Campionato 
con altra Società. 
Gli atleti della categoria GIOVANISSIMI, avendo accesso anche alla categoria GIOVANILI, potranno 
gareggiare in una sola categoria. 
Non sono ammessi classificati regionali F.I.Te.T. di categoria diversa da  “5” Maschili e “4” 
femminili facendo riferimento all’ultima classifica F.I.Te.T. disponibile prima del termine delle 
iscrizioni. 
 
 

 



 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro mercoledì 02/12/2012 all’indirizzo 
tennistavolo@csivarese.it tramite l’apposito modulo che verrà fornito a tutte le società. 
Ogni società potrà iscrivere un massimo di 4 squadre per categoria. 

 
Orario gare 

Per la fase a gironi gli orari di massima saranno: 
Ore 8.30 Ritrovo e controllo Tessere 
Ore 9.00 Inizio Gare categoria OPEN 
Ore 13.30 Inizio Gare categoria GIOVANILI e GIOVANISSIMI 
 
N.B. gli orari potranno subire variazioni in base al numero dei partecipanti ed alla durata degli 
incontri. 
Per la fase finale gli orari verranno stabiliti in base al numero dei partecipanti. 
 

Modalità di svolgimento 
 
Le società che partecipano con più squadre devono schierare i giocatori sempre nella medesima 
squadra.  
All’inizio di ogni gara il capitano dovrà compilare il modulo della formazione senza poter vedere 
quello dell’altra squadra. 
Le gare si svolgeranno nel concentramento con gironi all’italiana e nella finali con un tabellone a 
eliminazione diretta, esclusi i gironi unici in cui la classifica sarà quella dello stesso girone e che 
svolgeranno il ritorno durante la giornata delle finali. 
 

La prima squadra classificata delle categorie OPEN e GIOVANILI 
parteciperà alla supercoppa interprovinciale 

 
 

Formula di svolgimento 
 

Le gare si svolgeranno secondo la formula coppa DAVIS che prevede 2 singoli, 1 doppio, 2 singoli  
Ogni incontro si giocherà al meglio dei 3 set su 5 agli “11”. 
E’ fatto obbligo di disputare tutti gli incontri e di disputarli nell’ordine del referto. 
Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 a un massimo di 4 giocatori. Per ogni gara 
ogni squadra deve schierare 3 titolari e 1 riserva; la sostituzione può avvenire dopo la seconda 
partita. Quando un titolare viene sostituito da una riserva non può più rientrare nella stessa gara. 
Gli arbitraggi saranno effettuati dai giocatori delle due squadre. 
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Controllo tesseramenti 
 

Tutti i dirigenti e gli atleti hanno l’obbligo di essere in possesso della Tessera C.S.I. (regolarmente 
vidimata per l’anno sportivo 2012/2013) ad ogni manifestazione. 

Qualora lo ritenga opportuno la Commissione Provinciale potrà effettuare dei controlli. 

 
 

Multe e sanzioni 
 

Per poter partecipare alle gare è OBBLIGATORIA una corretta tenuta sportiva (tuta e scarpe da 
ginnastica), coloro che si presentano con un abbigliamento non adatto saranno considerati alla 
stregua di assenti. 
Per le categorie OPEN e GIOVANILI ci si rifà al regolamento nazionale FITeT per quanto riguarda 
abbigliamento e racchetta. 
Per le palline e penne consegnate ci sarà una cauzione di € 2 che verranno restituiti solo alla 
riconsegna del materiale. 
 
 

Costi 
La quota di partecipazione è fissata a 10 € per squadra. 
 
 

Premiazioni 
 

Verranno premiate le prime 3 squadre di ogni categoria. 

 


