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6° Trofeo Provinciale di Tennis Tavolo 

CSI VARESE 2014/2015

Il Comitato Provinciale di Varese del Centro Sportivo Italiano, organizza la VI edizione del “Trofeo 
Provinciale” di Tennis Tavolo. La manifestazione è aperta a tutte le categorie, maschili e femminili 
dei tesserati C.S.I. e si articola su 3 prove ed 1 finale nelle date sotto specificate. Il comitato si 
riserva di modificare tali date in seguito alla pubblicazione dei calendari nazionali e regionali CSI e 
ai calendari FITeT.
Durante le prove provinciali potranno partecipare anche atleti regolarmente tesserati presso la 
FISDIR attraverso un apposito torneo parallelo.

12/10/2014 Prima prova trofeo
30/11/2014 Seconda prova trofeo
01/02/2015 Terza prova trofeo
17/05/2015 Quarta prova trofeo

Categorie Ammesse 
GIOVANISSIMI nati/e dal 2004 al 2007 (8 anni compiuti)
RAGAZZI nati/e nel 2002 - 2003 
ALLIEVI nati/e nel 2000 -2001
JUNIORES nati/e dal 1997 al 1999 
OPEN nati/e precedentemente al 1996 
OPEN FEMMINILE nate precedentemente al 1996
ECCELLENZA tutti gli atleti con punteggio in classifica F.I.Te.T. superiore a 3500 punti 
PROMOZIONALE aperta a tutti quelli che non hanno punti in classifica F.I.Te.T. 
CLASSE 11 aperta unicamente agli atleti con disabilità appartenenti alla classe 11
CLASSE 1-10 aperta unicamente agli atleti con disabilità appartenenti alle classi 1-10

Orario Prove 
Le singole prove seguiranno il seguente programma di massima: 
Ore 8.30 Ritrovo e controllo Tessere 
Ore 9.00 Inizio Gare: Open - Eccellenza - Promozionale – Classe 1-10 – Classe 11
A seguire tabellone ad eliminazione diretta per Open – Eccellenza – Promozionale – Classe 1-10 – 
Classe 11
Ore 14.00 Inizio Gare: Juniores – Allievi – Ragazzi – Giovanissimi 
A seguire tabellone ad eliminazione diretta per Juniores - Allievi - Ragazzi – Giovanissimi 



Al termine premiazioni 
N.B. gli orari potranno subire variazioni in base al numero dei partecipanti ed alla durata degli 
incontri. 

Atleti Ammessi 
Possono partecipare solo atleti/e tesserati al CSI nell’anno associativo 2014/2015. E' ammessa la 
partecipazione di atleti che risultino tesserati alla FITeT ed al C.S.I. con Società diverse. 
Se una Società svolge attività FITeT e C.S.I., è vietato agli atleti di questa di partecipare al Trofeo 
con altra Società. 
E’ data facoltà ad un atleta, se richiesto antecedentemente alla prima prova a cui partecipa, di 
gareggiare nella categoria immediatamente superiore o nella categoria ECCELLENZA. Per gli atleti 
delle categorie GIOVANISSIMI, RAGAZZI, ALLIEVI, JUNIORES la categoria superiore è quella della 
fascia di età successiva mentre agli atleti OPEN non è permesso nessuno spostamento (tranne che 
in categoria ECCELLENZA). 
L’atleta dovrà gareggiare nella categoria scelta fino al termine del Trofeo provinciale, fermo 
restando che alla fase regionale e nazionale dovrà partecipare nella categoria di appartenenza. 
La commissione provinciale si riserva il diritto di spostare nella ECCELLENZA atleti che non 
soddisfano il vincolo di punteggio. 
Gli atleti con disabilità motorie potranno richiedere di gareggiare nella categoria d’età.

Gare in Programma
Singolo misto per tutte le categorie sopra elencate. 
Qualora una categoria non disponga di sufficienti atleti la commissione si riserva il diritto di 
accorparla a un’altra. Qualora la categoria Classe 1-10 non disponga di sufficienti atleti gli stessi 
gareggeranno per categoria d’età.
La commissione si riserva il diritto di inserire un tabellone per gli esclusi dal primo girone, senza 
classifica. 

Formula di svolgimento 

In tutte le prove per le categorie GIOVANISSIMI, RAGAZZI, ALLIEVI, JUNIORES le gare dei giorni 
eliminatori e della fase eliminazione diretta fino ai quarti si svolgeranno al meglio dei 2 set su 3 agli
11 punti. In tutte le prove per la categoria Classe 11 le gare si svolgeranno al meglio dei 2 set su 3 
agli 11 punti. Tutte le altre gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5 agli 11 punti. 
Le gare si svolgeranno nella fase iniziale con gironi all’italiana indi ad eliminazione diretta, esclusi i 
gironi unici in cui la classifica sarà quella dello stesso girone. 
Per tutte le gare formate da più gironi eliminatori all’italiana sono ammessi/e ai rispettivi tabelloni 
finali, ad eliminazione diretta, il primo ed il secondo di ogni girone. 

Norme per l’inserimento degli atleti nelle rispettive categorie e
per la formazione dei gironi:

Per l’assegnazione delle categorie si verifica il punteggio FITeT in vigore all’inizio della 
manifestazione provinciale. 
Per la formazione dei gironi della prima prova si terrà conto della classifica provinciale CSI del 
precedente anno; nel caso di atleti che passano di categoria, questi verranno inseriti in fondo 
all’elenco della nuova categoria. 



Per la formazione dei gironi delle prove successive si terrà conto della Classifica parziale delle gare 
precedenti. 
Nell’eventualità che si presenti un nuovo atleta con classifica FITeT alta, questo verrà comunque 
inserito in fondo all’elenco della categoria. 

Multe e sanzioni 

Per tutti gli atleti che si iscrivono ad una prova ma poi non vi partecipano, senza comunicarlo per le
ore 12 del sabato precedente la gara (a meno di gravi e giustificati motivi), verrà attribuita una 
penalità di 4 punti sia nella classifica individuale che in quella di società inoltre verrà attribuita una 
multa di € 5 alla Società di appartenenza. 
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 la categoria ECCELLENZA ci si rifà al regolamento nazionale FITeT per quanto riguarda 
abbigliamento e racchetta. 
Le penalizzazioni e le multe per gli atleti appartenenti alle classe 1-10 e alla casse 11 non saranno 
applicate.

Norme tecniche 
Ci si rifà al regolamento tecnico di gioco F.I.Te.T. (scaricabile all’indirizzo http://www.fitet.org/la-
federazione/carte-federali-a-regolamenti/doc_download/684-regolamento-tecnico-di-gioco-2011-
2012.html) con le seguenti modifiche: 

 L’articolo 5 verrà applicato (con relativo elenco di materiali omologati) solo per la categoria 
ECCELLENZA

 L’Expedite System sarà applicato solo se invocato da entrambi i giocatori
 Per quanto riguarda le categorie Classe 1-10 e classe 11 si invitano gli arbitri a osservare 

particolare flessibilità per quanto riguarda il fondamentale della battuta, secondo le 
capacità degli atleti partecipanti alla gara. 

 Nel caso in un incontro sia presente un atleta in carrozzina durante la battuta la pallina 
dovrà uscire obbligatoriamente dal lato posteriore del tavolo pena la perdita del punto per 
l’atleta in battuta

E’ obbligatorio l’arbitraggio da parte degli atleti perdenti e non perdenti, secondo la designazione 
del Giudice-Arbitro.
 
E’ obbligatorio l’arbitraggio del perdente, la mancata osservanza di tale regola 
prevede la penalizzazione di 2 punti in classifica e l’esclusione dalla fase finale. 
Sono esentati gli atleti appartenenti alla classe 11.

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 2014/2015) ad ogni manifestazione. 
Qualora lo ritenga opportuno la Commissione Provinciale potrà effettuare dei controlli. 

Classifica generale del trofeo 



Ad ogni atleta verranno assegnati, per ciascuna gara, i seguenti punteggi: 
∙ 2 punti per eliminazione al primo turno 
∙ + 2 punti ad ogni passaggio di turno 
∙ + 4 punti al vincitore della finale 
esempio girone da 8 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 caso di gironi unici verranno assegnati 2 punti per ogni posizione di classifica finale 
esempio girone da 5 atleti/e: 

- 5° classificato 2 punti 
- 4° classificato 4 punti 
- 3° classificato 6 punti 
- 2° classificato 8 punti 
- 1° classificato 10 punti 

Per la categoria PROMOZIONALE verranno assegnati solo 2 punti di presenza ai fini della classifica 
societaria. 
Per le categorie Classe 1-10 e Classe 11 verranno assegnati alla società di appartenenza +2pt ad 
atleta presente, fino a un bonus massimo di +15pt per società.
La somma dei punteggi ottenuti da tutti gli atleti determinerà la classifica di società di giornata, 
 Ad ogni società verrà assegnato, per ciascuna prova, il seguente punteggio: 
∙ 70 punti per la 1ª classificata. 
∙ 65 punti per la 2ª classificata. 
∙ 62 punti per la 3ª classificata. 
E così di seguito scalando 2 punti sino ad un minimo di 4 per ogni società. 
La classifica generale del Trofeo verrà compilata sommando i punteggi ottenuti nelle singole prove. 

Classifica finale del Trofeo 
In base ai punteggi assegnati secondo quanto stabilito al punto precedente, la classifica generale 
individuale delle fasi preliminari del Trofeo verrà compilata sommando i punteggi ottenuti in tutte 
le singole prove. 
Per accedere alle finali l’atleta dovrà aver partecipato ad almeno due prove 
provinciali. Questo non varrà per gli atleti appartenenti alla classe 1-10 e alla classe 
11, che potranno partecipare alle finali anche con una sola presenza durante l’intera 
manifestazione, giustificando l'assenza in un'altra prova con certificato medico.
Per entrare nella classifica finale, ogni singolo atleta dovrà partecipare a due prove preliminari ed 
alla finale, salvo per gli atleti appartenenti alla classe 1-10 e alla classe 11.
Verrà poi effettuata una normalizzazione della classifica nel modo seguente: 
100 punti al 1° classificato 
95 punti al 2° classificato 
92 punti al 3° classificato 
E così di seguito scalando di 2 punti sino a un minimo di 4. 
Per la finale si utilizzeranno i medesimi punteggi. 
La classifica finale sarà ottenuta sommando il punteggio della classifica normalizzata e delle finali. 
In caso di parità di punteggi, solo per le prime quattro posizioni, al termine delle finali, 
si procederà come segue: 
- maggior numero di gare disputate durante il Trofeo Provinciale 



- Migliori piazzamenti ottenuti nell'arco di tutte e quattro le prove del trofeo provinciale
- Miglior piazzamento nella finale
Per le società verranno assegnati i seguenti trofei:
CAMPIONATO PROVINCIALE TENNIS TAVOLO che terrà conto dei punteggi di tutti i tesserati
CAMPIONATO PROVINCIALE TENNIS TAVOLO PARALIMPICO  che terrà conto dei soli punteggi degli 
atleti appartenenti alla classe 1-10 e 11
CAMPIONATO PROVINCIALE  GIOVANILE che terrà conto dei punteggi degli atleti appartenenti alle 
categorie JUNIORES – ALLIEVI – RAGAZZI – GIOVANISSIMI e ai punteggi degli atleti appartenenti 
alla classi 11 e 1-10 nati entro il 1997
La classifica finale segue le stesse regole della classifica generale.

Premiazioni 

Le premiazioni finali del Trofeo verranno effettuate  in un evento dedicato organizzato dalle 
commissioni in data e luogo da destinarsi.
Il trofeo verrà assegnato alla società 1ª nella classifica complessiva delle prove; verranno inoltre 
premiate le società classificate fino alla 3ª posizione. 
Al 1° atleta classificato, di ogni categoria, verrà consegnato lo scudetto di campione provinciale. 
Verranno inoltre premiati gli atleti fino al 3° posto. 
Nelle singole prove verranno premiati i primi 4 atleti classificati delle categorie GIOVANISSIMI, 
RAGAZZI, ALLIEVI, JUNIORES, CLASSE 1-10 E CLASSE 11.

Iscrizioni 
Le iscrizioni per ogni prova dovranno essere inviate fra le 0:01 del lunedì e le 23:59 del giovedì 
precedenti la gara all’indirizzo tennistavolo@csivarese.it tramite l’apposito modulo che verrà 
fornito a tutte le società. 
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla “lista tesseramenti certificati” in formato PDF, 
per attestare la regolarità dei tesseramenti degli atleti. Solo gli atleti in regola entro le 23.59 del 
giovedì precedente le gare saranno considerati ammissibili. 

Tasse 
Gli atleti devono corrispondere una quota di partecipazione di € 10,00. Tale tassa non verrà 
applicata agli atleti appartenenti alla classe 1-10 e alla classe 11. 


