Centro Sportivo Italiano
Comitato Regionale Lombardo

Regolamento Campionato Regionale CSI – Tennis Tavolo 2020-21

Il Consiglio Regionale Lombardo del Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con i Comitati Territoriali e le Società,
organizza il XXXI Campionato Regionale CSI Lombardia di Tennis Tavolo.
La manifestazione è aperta a tutte le categorie, maschili e femminili, dei tesserati CSI per la stagione sportiva 20202021 e si articola su 2 (due) prove zonali nelle date e nelle località sotto specificate:

1) CALENDARIO GARE E LOCALITA’
Data

Località

Comitato
Prova
Termine Iscrizioni
Organizzatore
ZONA A: Bergamo, Como, Lecco, Milano, Pavia, Sondrio, Varese

02/05/2021

Inverigo

Como

Singolo

Entro le ore 18 di giovedì 29 aprile 2021

30/05/2021

Inverigo

Como

Singolo

Entro le ore 18 di giovedì 27 maggio 2021

ZONA B: Brescia, Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Vallecamonica
02/05/2021

Angolo Terme

Vallecamonica

Singolo

Entro le ore 18 di giovedì 29 aprile 2021

30/05/2021

Orzinuovi

Brescia

Singolo

Entro le ore 18 di giovedì 27 maggio 2021

2) CATEGORIE E LIMITI DI ETA’
Categorie

Maschili

Femminili

Giovanissimi

2010/2013 (8 anni compiuti)

2010/2013 (8 anni compiuti)

Ragazzi

2008/2009

2008/2009

Allievi

2006/2007

2006/2007

Juniores

dal 2003 al 2005

dal 2003 al 2005

Seniores

dal 1982 al 2002

dal 1982 al 2002

Adulti

dal 1970 al 1981

dal 1970 al 1981

Veterani A

dal 1959 al 1969

dal 1959 al 1969

Veterani B

1958 e precedenti

1958 e precedenti

Eccellenza A m.

Classificati Naz.li FITeT dal n. 1 al n.
600 e 3ª categoria
Classificati Naz.li FITeT dal n. 601 al
n. 1200

Eccellenza B m.

Classificate Naz.li FITeT dal n. 1 al n.
250 e 3ª categoria

Eccellenza F

Gli Atleti/e nati/e nel 2013 potranno partecipare ai Campionati Nazionali se alla data della manifestazione
risulteranno aver compiuto gli 8 anni.

3) ORARIO PROVE
Le prove seguiranno il seguente programma di massima:
Ore 8.00
ritrovo e controllo identità atleti
Ore 9.00
Inizio gare: Seniores m – Adulti m – Veterani A m – Veterani B m
a seguire tabellone ad eliminazione diretta.
Al termine premiazioni.
Ore 14.00/14.30
Inizio gare: Giovanissimi m/f – Ragazzi/e – Allievi/e – Juniores m/f – Seniores f – Adulti f –
Veterani A f – Veterani B f – Eccellenza A m – Eccellenza B m – Eccellenza F
a seguire tabellone ad eliminazione diretta.
Al termine premiazioni.
L'ordine di chiamata delle categorie sarà in base alle esigenze organizzative.
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N.B.: gli orari potranno subire variazioni in base al numero dei partecipanti ed alla durata degli incontri. In
particolare, dovendo rispettare i protocolli COVID-19 che prevedono il divieto di assembramenti, qualora il numero
di iscrizioni non consentisse di svolgere le gare nella sola giornata di domenica, la Direzione Tecnica Regionale si
riserva di valutare la possibilità di anticipare al sabato pomeriggio alcune gare, dandone comunicazione entro il
venerdì antecedente.
Entro il venerdì antecedente la gara verrà comunicato l’orario definitivo di inizio gara in ogni girone.

4) AMMISSIONE ATLETI
Possono partecipare solo atleti/e tesserati/e al CSI per l’anno associativo 2020/2021 per le categorie ed i limiti di età
riportati all’articolo 2.
Tutti gli atleti, per prendere parte ai Campionati Regionali, devono essere in possesso della tessera CSI “AT” (Atleta)
effettuata con una Società Sportiva regolarmente affiliata al CSI.
Gli Atleti dovranno inoltre essere in possesso del certificato medico per attività agonistica.
Le gare, come da protocollo Covid, si svolgeranno a PORTE CHIUSE e pertanto l’accesso alla palestra sarà riservato
ESCLUSIVAMENTE agli atleti, che potranno entrare solo 15 minuti prima dell’orario di inizio della loro gara ed
eventualmente all’allenatore. Terminata la gara, gli atleti eliminati, dovranno uscire immediatamente dalla
palestra.
PROTOCOLLO COVID-19: per lo svolgimento delle gare si dovrà rispettare il Protocollo Covid-19 predisposto dal CSI
ed in particolare le Linee guida di dettaglio per il Tennis Tavolo (vedasi allegato).
All’ingresso in palestra verrà rilevata a tutti la misurazione della temperatura corporea ed ogni atleta ed
allenatore dovranno consegnare il modulo dell’autocertificazione allegato al presente regolamento.
Inoltre per l’accesso alla palestra è indispensabile l’utilizzo della apposita mascherina che dovrà essere sempre
indossata. Questa potrà essere tolta esclusivamente durante la gara.
Un atleta tesserato con la FITeT presso una Società Sportiva in possesso di doppia affiliazione CSI/FITeT, può
scegliere di tesserarsi al CSI anche per un’altra Società Sportiva CSI diversa da quella di doppia affiliazione.
E’ data facoltà ad un atleta, se richiesto antecedentemente alla prima prova a cui partecipa, di gareggiare in una
categoria superiore, fino alla categoria Senior compresa.
L’atleta dovrà gareggiare nella categoria scelta fino al termine del Campionato Regionale CSI, fermo restando che
alla fase nazionale dovrà partecipare nella categoria di appartenenza.

5) GARE IN PROGRAMMA
SINGOLO maschile e femminile per tutte le categorie.
Il numero minimo di partecipanti per lo svolgimento di ogni categoria è fissato in 4 (quattro) atleti/e. Nel caso
fossero meno di 4 atleti/e sarà discrezionalità del Giudice Arbitro poter essere raggruppati in più categorie, anche
miste.
In questi casi, al momento di stilare la classifica individuale, si terrà conto del punteggio stabilito dal presente
regolamento in base alla posizione raggiunta.
E’ data facoltà alla Società Organizzatrice di inserire un tabellone per gli esclusi dal primo girone, senza classifica.

6) FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le gare dei gironi eliminatori, di tutte le categorie, compresi i gironi unici, verranno svolte, a discrezione del Giudice
Arbitro, al meglio di 2 set su 3 oppure 3 su 5 agli 11 punti.
Le gare si svolgeranno nella fase iniziale con gironi all’italiana indi ad eliminazione diretta. 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.

7) QUOTA DI ISCRIZIONE
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La quota gara di 5,00 euro dovrà essere versata al Comitato Regionale CSI Lombardia al momento dell’iscrizione
online. Il pagamento delle quote gara dovrà essere effettuato tassativamente tramite carta di credito o tramite
bonifico online (se si utilizzano le banche del circuito MyBank); in entrambi i casi il sistema provvederà a rilasciare
immediatamente la ricevuta che dovrà essere portata la mattina della gara alla segreteria unitamente alla scheda di
iscrizione.
Solo in casi eccezionali il pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico tradizionale, tassativamente
prima del giorno della gara, alle seguenti coordinate bancarie: UBI BANCA: Filiale di Marcignano (Pavia) – cc 2500
intestato “CSI Comitato Regionale Lombardo” IBAN: IT11P0311156000000000002500. In questo caso la ricevuta
potrà essere richiesta al Comitato Regionale che provvederà a rilasciarla solo dopo aver ricevuto il bonifico in
questione.
La disposizione di avvenuto bonifico dovrà essere portata la mattina della gara alla segreteria unitamente alla scheda
di iscrizione.
Non sarà assolutamente possibile pagare le iscrizioni in contanti la mattina della gara.
La mancata partecipazione di un atleta iscritto e assente ingiustificato (vedere articolo successivo “Iscrizioni”)
comporterà un’ammenda di Euro 15,00.

8) ISCRIZIONI
L’iscrizione nominativa degli atleti deve essere effettuata online, tramite il Portale Campionati, dalle singole Società
(comprese quelle locali).
 Il termine inderogabile per le iscrizioni è fissato alle ore 18.00 del giovedì antecedente la gara.
Per ogni atleta iscritto che non si presenti alla gara verranno tolti 2 punti sia nella classifica per società che
nell’individuale; per non incorrere nella penalità la Società dovrà produrre certificato medico entro il lunedì
successivo alla gara.
Dato che l’iscrizione degli Atleti nel Portale Campionati determina l’effettiva presenza ed è condizione
indispensabile per la partecipazione alla fase nazionale, l’Atleta iscritto ma non presente alla gara verrà
successivamente depennato dal Portale stesso.
La mancata presentazione degli atleti dopo 15 minuti dalla chiamata da parte del Giudice comporta l’automatica
esclusione dell’atleta e la penalizzazione di 2 punti alla società di appartenenza.
Al fine di dare omogeneità di tipo tecnico vengono istituiti i seguenti raggruppamenti:

Categoria Eccellenza Maschile A: vi partecipano gli atleti inseriti nell’ultima Classifica Nazionale FITeT di
inizio stagione sportiva (Settembre 2020) che si considera valida per tutto il Campionato Regionale CSI, con
classifica dal n° 1 al n° 600 e 3ª categoria indipendentemente dalla loro età.


Categoria Eccellenza Maschile B: vi partecipano gli atleti inseriti nell’ultima Classifica Nazionale FITeT, di
inizio stagione sportiva (Settembre 2020) che si considera valida per tutto il Campionato Regionale CSI, con
classifica dal n° 601 al n° 1200 indipendentemente dalla loro età.



Categoria Eccellenza Femminile: vi partecipano tutte le atlete inserite nell’ultima Classifica Nazionale FITeT
di inizio stagione sportiva (Settembre 2020) che si considera valida per tutto il Campionato Regionale CSI, dal
n. 1 al n. 250 e 3ª categoria, indipendentemente dalla loro età.



Gli atleti/e stranieri tesserati alla FITeT verranno equiparati alla classifica degli italiani mediante i punti
ottenuti nell’attività federale.

Eventuali casi di atleti/e di alto livello tecnico, sia italiani che stranieri, non figuranti nelle classifiche della FITeT
possono essere valutati dalla C.T.R. ed inseriti, ad insindacabile giudizio della C.T.R. stessa, nella Categoria Eccellenza.
Norme per l’inserimento degli atleti nelle rispettive categorie e per la formazione dei gironi:
 Per la formazione dei gironi della prima prova si terrà conto della classifica regionale CSI del
precedente anno; nel caso di atleti che passano di categoria, questi verranno inseriti in fondo all’elenco
della nuova categoria, come pure gli atleti che partecipano dalla 2ª prova in poi.
 Per la formazione dei gironi delle prove successive si terrà conto della Classifica parziale delle gare
precedenti.
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9) ORGANIZZAZIONE
Le società/comitati intenzionati ad organizzare le prove devono mettere a disposizione un campo gara composto da
almeno 12 tavoli, segnapunti, referti e dei Dirigenti in grado di seguire il Campionato Regionale CSI. A tale proposito
si informa che i tabelloni, le classifiche finali e le prime chiamate verranno effettuate dai Responsabili Regionali.
Il Comitato Regionale provvederà a fornire le palline omologate.
Al fine di sostenere le Società Sportive che si impegnano a gestire ed organizzare le singole prove mettendo a
disposizione i tavoli di gara, il Comitato Regionale Lombardo darà loro un contributo di € 600,00 (seicento/00) che
verrà erogato, entro il 30 settembre 2021, tramite il proprio Comitato Provinciale di riferimento. La quota non sarà
devoluta nel caso si debbano noleggiare i tavoli.
Il Comitato organizzatore, almeno 20 giorni prima della data programmata, trasmetterà alla Direzione Tecnica
Regionale, sport.individuali@csi.lombardia.it, il programma della singola prova che, attenendosi al presente
regolamento, dia anche le opportune indicazioni logistiche:
 termine invio iscrizioni;
 ora e località del ritrovo;
 orario inizio gare;
 disponibilità o meno di un locale idoneo alla ristorazione.
Sarà cura della Direzione Tecnica Regionale convalidare il programma ed autorizzare il Comitato alla divulgazione.

10) NORME TECNICHE
E’ obbligatoria una corretta tenuta sportiva ed anche l’arbitraggio da parte degli atleti perdenti e non perdenti,
secondo la designazione del Giudice Arbitro.
I Comitati organizzatori dovranno provvedere ad oscurare eventuali fasci di luce che, a giudizio del Giudice Arbitro,
possano disturbare un corretto svolgimento delle gare.
Nella fase ad eliminazione diretta è obbligatorio l’arbitraggio del perdente; la mancata osservanza di tale regola
prevede la penalizzazione di 2 punti in classifica e l’esclusione dalla prova successiva.

11) CONTROLLO TESSERAMENTO
Tutti gli atleti dovranno essere tesserati in data antecedente alla manifestazione.
Qualora lo ritenga opportuno la Direzione Tecnica Regionale potrà effettuare dei controlli sull’identità degli atleti; gli
stessi dovranno quindi essere in possesso di documento di identità, o tessera con foto, da esibire a richiesta dei
Giudici.

12) CLASSIFICA INDIVIDUALE
Stante la particolarità di questa stagione sportiva la Direzione Tecnica Regionale stabilisce che non venga
assegnato il titolo di Campione Regionale. Parimenti non verrà effettuata la Classifica per Società Sportiva.
Verranno pertanto effettuate unicamente le premiazioni di giornata come di seguito indicato:





primo classificato di ogni categoria
secondo classificato di ogni categoria
terzo classificato di ogni categoria
quarto classificato di ogni categoria

medaglia d’oro
medaglia d’argento
medaglia di bronzo
medaglia di bronzo

13) OMOLOGAZIONE RISULTATI
L’omologazione dei risultati è di competenza del Giudice Arbitro nominato dal Direttore Tecnico Regionale per gli
Sport Individuali, per ogni singola gara; parimenti è di competenza del Giudice Arbitro l’assunzione di provvedimenti
tecnico disciplinari limitati alla giornata di gara. Il ricorso avverso tali provvedimenti va proposto agli organi previsti
per la giustizi sportiva.
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I risultati saranno inviati a tutte le Società Sportive partecipanti e pubblicati sul sito web del CSI Lombardia
(www.csi.lombardia.it) a partire dal martedì’ successivo la gara.

14) GIUSTIZIA SPORTIVA
La Giustizia Sportiva è esercitata da Giudice Unico (GU), nominato prima dell’inizio del Campionato Regionale dal
Direttore Tecnico Regionale per gli Sport Individuali; al GU dovranno essere presentati eventuali reclami inerenti le
gare. I reclami relativi ai Risultati ed alle Classifiche dovranno essere presentati entro 20’ dalla loro esposizione in
bacheca.
Avverso le decisioni del GU è ammessa istanza di revisione d presentarsi alla Commissione Giudicante Regionale
(CGR).
Per tutte le norme attuative per la Giustizia Sportiva si rimanda al “Regolamento per la Giustizia Sportiva” del Centro
Sportivo Italiano contenuto nel documento “Sport in Regola 2019”.

15) RESPONSABILITA’
Il Consiglio Regionale Lombardo del C.S.I. i Comitati Provinciali organizzatori e le Società Sportive organizzatrici delle
singole prove declinano ogni responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante e dopo le gare
ad atleti/e e/o a terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera C.S.I..

16) ALTRE NORME
Il Campionato Regionale CSI è gestito dalla Commissione Tecnica Regionale Tennis Tavolo che provvederà alla
compilazione dei tabelloni gara.
Per quanto concerne invece la gestione della singola giornata questa è a carico del Comitato organizzatore o della
Società Sportiva organizzatrice che dovrà attrezzarsi a tal proposito.
Inoltre i risultati e le classifiche dovranno pervenire alla Direzione Tecnica Regionale
sport.individuali@csi.lombardia.it entro il mercoledì successivo alla gara stessa.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme pubblicate su “Sport in Regola” del Centro
Sportivo Italiano e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche della FITeT.

17) ASSISTENZA SANITARIA
E’ fatto obbligo alle Società Sportive organizzatrici o al Comitato CSI organizzatore di accertarsi che nell’impianto
dove si svolgerà la manifestazione vi siano:
 un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (DAE);
 il personale formato all’utilizzo del predetto dispositivo.
Le Società Sportive, prima dell’inizio delle gare e per il tramite dei propri referenti, all’uopo incaricati, hanno
l’obbligo di appurare la presenza del Defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo e il funzionamento dello stesso.
Il Comitato CSI oppure la Società organizzatrice, a seconda della titolarità dell’evento, dovrà verificare la presenza di
un operatore debitamente formato all’utilizzo del dispositivo, durante le gare.
In assenza o indisponibilità del DAE, o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello stesso, le gare non
dovranno essere svolte.
Successivamente gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti
dei responsabili.

18) CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FASE NAZIONALE
I Criteri per l’ammissione degli Atleti alla fase nazionale del Campionato di Tennis Tavolo verranno stabiliti dalla CTN
nel regolamento del Campionato Nazionale 2021.
La Direzione Tecnica Regionale
La Commissione Tecnica Regionale di Tennis Tavolo
Agrate Brianza, 28 marzo 2021
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