
 
 

ORATORIO CUP TENNISTAVOLO 2020 

“Trofeo Mantova Giochi” 

 
Il Centro Sportivo Italiano, Comitato di Mantova, in collaborazione con la Pastorale 

Giovanile della Diocesi di Mantova, al fine di dare nuovo impulso alla attività 

sportiva negli oratori e diffondere la pratica del tennistavolo, organizza una serie di 

eventi sportivi denominati ORATORIO CUP. 

L’iniziativa tende al rilancio dell’attività pongistica all’interno delle parrocchie 

considerato che il radicamento del tennistavolo del CSI negli oratori è stato in altra 

epoca il segreto della grande diffusione di questo sport nel nostro paese. 

 

L’obbiettivo è riportare il gioco del tennistavolo negli oratori attraverso il circuito di 

eventi e attraverso attività di formazione. 

 

I destinatari sono i bambini, i ragazzi, i genitori e gli educatori degli oratori. 

Al fine di dare uniformità alla competizione sono state istituite sette categorie: 

CATEGORIA ESORDIENTI (per bambini fino al 2009 compreso) 

CATEGORIA RAGAZZI (per ragazzi fino al 2006 compreso) 

CATEGORIA ALLIEVI (per ragazzi fino al 2001 compreso) 

CATEGORIA FEMMINILE  

CATEGORIA OPEN (dal 2000 e precedenti, educatori, genitori) 

CATEGORIA SPECIAL (bambini/adulti con disabilità) 

CATEGORIA AGONISTI (bambini/adulti maschi/femmine tesserati Fitet/CSI 

punteggio sino a 2300 punti, con classifica Fitet aggiornata al 01.07.2019) 

 

Le prove si svolgeranno nelle seguenti date e luoghi con inizio alle ore 14.30: 

19 gennaio 2020     Oratorio di Calvatone (palestra di Calvatone) 

09 febbraio 2020    Anspi La Vigna Ceresara (presso la palestra) 

16 febbraio 2020    Pol. Bagnolese (presso palestra scuole)  

1 marzo 2020     Oratorio di Gonzaga 

15 marzo 2020     Oratorio di Casalmoro 

 

Le prove si svolgeranno a formula mista, con una prima fase a gironi da tre giocatori 

ed una seconda fase con tabellone ad eliminazione diretta. 

La prima fase potrà svolgersi con partite al meglio dei 2 o 3 set a discrezione 

dell’organizzazione che deciderà al momento in base al numero di tavoli a 

disposizione e al numero di iscritti. 

La seconda fase ad eliminazione diretta sarà al meglio dei 5 set, ma in base al numero 

degli iscritti potrà svolgersi al meglio dei 3 set riservando alla semifinale e alla finale 

il meglio dei 5 set. 

Si aggiudica un set quando si arriva a 11 punti con lo scarto di 2 punti. 



 
 

Il cambio battuta avviene ogni due punti. 

 

Al termine di ogni prova ad ogni partecipante verrà assegnato un punteggio.  
esempio girone da 8 atleti/e: 

- eliminazione dal girone 2 punti 

- eliminazione al primo turno tabellone 4 punti 

- eliminazione al secondo turno tabellone 6 punti 

- perdente finale 8 punti 

- vincente finale 12 punti 

 

Nella quinta e ultima prova la somma dei punteggi decreterà il campione provinciale 

di categoria. 

Nello stesso modo la somma dei punteggi individuali assegnerà un punteggio 

all’Oratorio.  

Al termine della manifestazione verrà proclamato L’Oratorio campione provinciale. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12 del sabato 

antecedente la prova al seguente indirizzo di posta elettronica: 

19 gennaio 2020     Calvatone  michele.cappelli1@virgilio.it 

09 febbraio 2020     Ceresara   luciano.atti@2iretegas.it 

16 febbraio 2020     Bagnolo san Vito semenza.pasco@libero.it  

1 marzo 2020     Gonzaga               calzolaristefano886@gmail.com 

15 marzo 2020               Casalmoro  orghen@yahoo.it 

                

 
 

Al momento dell’iscrizione l’atleta dovrà scegliere in quale categoria 

partecipare. Non è possibile giocare in due categorie contemporaneamente (es. 

femminile e ragazzi).  

I nominativi degli atleti che seppur iscritti non saranno presenti il giorno della 

gara dovranno essere comunicati in fase di versamento delle quote e prima 

dell’inizio. L’organizzazione valuterà ad ogni tappa la possibilità di poter inserire 

iscritti dell’ultimo minuto. 

La quota di iscrizione per ogni singolo partecipante è di € 3,00 comprensiva di 

assicurazione e contributo spese organizzative; per agevolare le iscrizioni, si 
potrà pagare € 10,00 per l’iscrizione a tutte le tappe del campionato. 
Gli organizzatori della prova dovranno inviare entro il lunedì successivo a 

stampa@csimantova.it e a presidenza@csimantova.it il file con i risultati, una/due 

foto dell’evento e alcune righe di articolo al fine della pubblicazione su Gazzetta di 

Mantova. 

 

 


