
REGOLAMENTO CAMPIONATI
PROVINCIALI INDIVIDUALI 2019-2020

Art. 1 - Tornei e Campionati Individuali predeterminati

Il  Comitato  Autonomo Trentino  indice  per  la  stagione agonistica  2019/2020 i  seguenti
tornei e campionati individuali:

1. Tornei e campionati:

― 2 tornei: singolare  over  rank  4000  (nazionale),  aperto  solo  ai  tesserati
provinciali;

― 2 tornei: singolare under  rank 4000 (nazionale),  aperto  solo ai  tesserati
provinciali;

― 1 campionato: singolare Veterani e doppio  valida per l'attribuzione del titolo di
Campione Provinciale assoluto Veterani;

― 1 campionato: singolare  Assoluto  aperto  alla  partecipazione di  tutti  i  tesserati
provinciali,  valida  per  l'attribuzione  del  titolo  di  Campione
Provinciale assoluto;

― 1 campionato: doppio  Assoluto,  aperto  alla  partecipazione  di  tutti  gli  atleti
provinciali  valida  per  l'attribuzione  del  titolo  di  Campione
Provinciale assoluto;

Uno o più  tornei  potranno essere organizzati  dal  Comitato con la  formula “open” ,  per
categoria, aperti alla partecipazione di atleti/e di altre regioni.

2. Campionati di settore giovanile:

― 3 prove: singolare  Juniores  maschile  e  femminile  valide  per  la
qualificazione ai Campionati Italiani;
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― 1 prova: singolare  Juniores  maschile  e  femminile  valida  per  il  titolo  di
Campione Provinciale;

― 1 prova: doppio  Juniores  a  partecipazione  mista  o  dello  stesso  genere
(anche società di diversa appartenenza);

― 3 prove: singolare Allievi maschile femminile valide per la qualificazione ai
Campionati Italiani;

― 1 prova: singolare  Allievi  maschile  e  femminile  valida  per  il  titolo  di
Campione Provinciale;

― 1 prova: doppio Allievi a partecipazione mista o dello stesso genere (anche
società di diversa appartenenza);

― 3 prove: singolare  Ragazzi  maschile  e  femminile  valide  per  la
qualificazione ai Campionati Italiani;

― 1 prova: singolare  Ragazzi  maschile  e  femminile  valida  per  il  titolo  di
Campione Provinciale;

― 1 prova: doppio  Ragazzi  a  partecipazione  mista  o  dello  stesso  genere
(anche società di diversa appartenenza);

― 3 prove: singolare  Giovanissimi  maschile  e  femminile  valide  per  la
qualificazione ai Campionati Italiani;

― 1 prova: singolare Giovanissimi maschile e femminile valida per il titolo di
Campione Provinciale;

― 1 prova: doppio Giovanissimi a partecipazione mista o dello stesso genere
(anche società di diversa appartenenza).

Le diverse gare verranno disputate solo nel caso in cui siano iscritti almeno 2 atleti/e nelle
gare di  singolare. Nel caso di  unica iscrizione, l’atleta non avrà quindi  diritto ad alcun
premio.
In  caso  di  parità  di  punteggio  al  termine  delle  prove  valide  per  la  qualificazione  ai
Campionati Italiani si considerano nell’ordine: il miglior piazzamento con più partecipanti al
torneo, il numero di presenze e il punteggio in classifica.

Art. 2 - Diritto di partecipazione ai tornei individuali

1) Per  poter  partecipare  alle  prove,  gli  atleti/e  devono  essere  tesserati/e  alla
F.I.Te.T. entro le ore 23:59 della domenica antecedente il  termine di  chiusura
delle  iscrizioni,  come  previsto  dal  Regolamento  Individuale  Nazionale  parte
generale.
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2) Ai  tornei  di  qualificazione dei  Campionati  Italiani  non possono partecipare gli
atleti  stranieri  fatto salvo quanto previsto dal  Regolamento Attività a squadre,
parte  generale,  ovvero  possono  partecipare  gli  atleti  dei  settori  giovanili  di
famiglie in possesso di permesso di soggiorno di natura non sportiva.

Art. 3 - Organizzazione dei tornei e campionati individuali

1) I tornei o campionati potranno essere organizzati dalle Società che ne faranno
richiesta.

2) Le  quote  di  iscrizione  vanno  versate  alla  società  organizzatrice.  La  società
organizzatrice dovrà versare una quota pari al 15 per cento per atleta, per ogni
gara, al Comitato, per i tornei over/under 4000, al 10 per cento della quota per gli
altri tornei o campionati. Per i giovanissimi e ragazzi che partecipano ai tornei
seniores viene dimezzata la quota di iscrizione. Il Comitato mette a disposizione
con oneri  a proprio carico la palestra in località Vela di  Trento; in alternativa
riconosce  un  contributo  pari  a  100  euro  alla  società  che  organizza  la
manifestazione nella propria palestra. La società organizzatrice deve mettere a
disposizione  dello  staff  arbitrale  almeno  un  collaboratore  a  supporto,  pena il
mancato  riconoscimento  del  contributo  o  del  costo  della  palestra  di  Vela,
svolgente le funzioni  di  addetto al  computer,  con oneri  a proprio carico.  Tale
addetto,  previo  specifica  formazione,  dovrà  essere  in  grado  di  gestire
l’andamento  del  torneo  (inserimenti,  tabelloni,  classifiche  parziali  e
definitive).
Le  domande  di  organizzazione  saranno  valutate  dal  Comitato  provinciale
secondo i seguenti criteri: ordine cronologico di presentazione della domanda,
numero di domande per società, localizzazione geografica dell'organizzazione,
assegnazioni negli anni precedenti.

Art. 4 - Iscrizioni

1) Le iscrizioni per le gare di singolare e di doppio devono essere effettuate dalle
singole  Società  ESCLUSIVAMENTE  a  mezzo  dell’area  extranet  del  sito
www.fitet.org.

2) Per  l’assenza di  un/una atleta  iscritto  ad  una  gara  e  non partecipante  verrà
applicata  alla  società  una  sanzione  di  20,00€  salvo  giustificato  motivo
debitamente documentato. Tale sanzione sarà applicata anche per il ritiro non
giustificato.

3) Entro le  ore 24 del  giovedì precedente il  torneo la  società potrà chiedere la
cancellazione dell'iscrizione di uno o più atleti mediante comunicazione mail o
telefonica al responsabile, senza che sia applicata alcuna penalità e senza dover
pagare la quota di iscrizione (o con il diritto alla restituzione se già corrisposta).
In mancanza di comunicazione, dovrà essere pagata la tassa di iscrizione. Nel
caso di assenza ingiustificata dell'atleta dovrà essere pagata anche la penalità di
cui al comma 2.
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Art. 5 - Norme comuni

1) Gli atleti/e, prima di allontanarsi dal luogo di gara, hanno l’obbligo di controllare
la classifica finale dei gironi affissi per segnalare eventuali errori entro 10 minuti
dall’affissione  degli  stessi;  la  mancata  segnalazione  comporterà  l’automatica
accettazione della classifica e dei risultati pubblicati.

2) Se un/a atleta qualificato/a dai gironi dovesse rinunciare a continuare la gara,
deve essere sostituito/a da chi lo/la  segue in classifica nel girone, se è ancora
presente sul luogo di gara.

3) Altri  tornei,  pur con limitazioni  di  categoria,  potranno essere organizzati  dalle
Società, dietro preventiva richiesta al Comitato e al di fuori delle date occupate
dai tornei predeterminati. La richiesta deve pervenire al Comitato entro la prima
settimana del mese antecedente a quello di svolgimento del Torneo.

4) I tavoli da gioco dovranno essere omologati F.I.Te.T..  Ogni singola gara dovrà
essere giocata su tavoli della stessa marca, colore e modello.

5) Per le premiazioni dei tornei seniores potranno essere previsti premi in natura
anche in sostituzione delle classiche coppe o medaglie. Per la premiazione del
primo posto delle categorie giovanili è obbligatorio prevedere una coppa come
premio.

6) Il punteggio delle atlete femmine, al fine della designazione delle teste di serie,
sarà computato nei tornei a partecipazione mista al 70 per cento.

7) In tutte le competizioni dovranno essere utilizzate palline di plastica.
8) In tutte  le Manifestazioni  deve obbligatoriamente essere sempre presente sul

luogo  di  gara  l’Assistenza  Sanitaria  fornita  da  chi  organizza  l’evento  con  la
dotazione  strumentale  prevista  dalla  vigente  normativa.  In  particolare  dovrà
essere garantita la presenza nell’impianto di  un dispositivo defibrillatore e sul
campo gara di una persona regolarmente formata all’uso del dispositivo in base
a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 26/6/2017. L’obbligo
della presenza del defibrillatore e di una persona debitamente formata all’utilizzo
del dispositivo potrà essere anche assolto con la presenza di un’ambulanza o
auto medica, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio. In tal
caso gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco,
in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. In assenza di uno
o entrambi i requisiti, la manifestazione/gara non potrà avere inizio.

9) Il  Comitato  Trentino  potrà  consegnare  al  personale  arbitrale  lo  strumento
chiamato “bat tester” in suo possesso per le operazioni di controllo finalizzate a
stabilire il corretto attrito che la superficie della gomma puntinata deve avere in
base ai Disciplinari ITTF.

Art. 6- Qualificazioni ai campionati italiani

1) Hanno diritto a partecipare ai campionati italiani di categoria, secondo le quote
stabilite per la Regione dalla Federazione nazionale, gli  atleti  regionali con la
migliore classifica secondo le classifiche nazionali approvate precedentemente
al termine di iscrizione.

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  Regolamento  si  rimanda  al:  Regolamento
Nazionale dei campionati individuali anno 2019/2020.
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PARTE SPECIFICA

Art. 1 Diritto partecipazione – OVER 4.000 

Possono partecipare gli atleti maschi, anche se stranieri, con tale RANKING secondo le
classifiche indicate nella  locandina del  torneo,  le atlete  femmine con classifica quarta,
quinta categoria e NC.

Art. 2 Diritto di partecipazione – UNDER 4000

Possono partecipare gli atleti maschi, anche se stranieri, con tale RANKING secondo le
classifiche indicate nella locandina del torneo, a partire dalla seconda categoria, le atlete
femmine con classifica a partire dalla seconda fino alla terza categoria.

Art. 3 Diritto di partecipazione – Campionati Assoluti

Possono partecipare  tutti/e  gli  atleti/e  di  qualunque categoria.  Sono ammessi  gli  atleti
stranieri. Al torneo di doppio assoluto sono ammessi tutti gli atleti/e indifferentemente dalla
categoria di appartenenza. Il vincitore otterrà il titolo di Campione Provinciale Assoluto.

Art. 4 Formula di svolgimento

Se gli iscritti sono 10 o meno le gare si svolgono con formula a girone unico all'italiana,
con  partite  di  sola  andata.  Se  gli  iscritti  sono  da  11  a  12,  con  gironi  di  5,  6  atleti  e
passaggio alla fase ad eliminazione diretta dei primi tre classificati. Se gli iscritti sono 13 o
più, con gironi  di  4,  5 atleti  e passaggio alla fase ad eliminazione diretta dei primi  tre
classificati. Nel torneo open potrà essere previsto il passaggio alla fase ad eliminazione
diretta dei primi due classificati.
Per  ogni  gara  a  svolgimento  misto,  con gironi  iniziali  e  prosecuzione ad eliminazione
diretta  vi  sarà  un  numero  di  teste  di  serie  stabilito  dalla  tabella  del  Regolamento
dell’Attività Individuale Generale.
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REGOLAMENTO DELLE PROVE INDIVIDUALI GIOVANILI

Art. 1 - Prove

1) Sono indette le gare di singolare maschile e femminile Giovanissimi/e, Ragazzi/e,
Allievi/e, Juniores.

2) Gli atleti/e possono partecipare al solo settore di appartenenza.
3) Qualora in una o più categorie non si possa disputare la gara in presenza di un/a

solo/a tesserato/a, lo stesso/a potrà gareggiare al torneo del medesimo genere di
età superiore, solo nel caso di svolgimento a girone unico. Potrà inoltre partecipare
al torneo dell’altro genere di medesima età.  solo nel caso di svolgimento a girone
unico. La  posizione  acquisita  non  potrà  avere  effetti  per  la  partecipazione  ai
campionati  italiani,  ma rileverà ai  fini  del  punteggio individuale.  Nel caso di  più
gironi l’atleta in questione, al termine della prima fase, sarà sempre inserito/a
nel tabellone B (v. art. 4 del presente paragrafo)

Art. 2 - Punteggi ai fini della qualificazione ai campionati italiani

GIRONE UNICO PUNTEGGIO MISTO  (GIRONE  PIÙ
TABELLONE)

PUNTEGGIO

1° classificato 18 1° classificato 18

2° classificato 15 2° classificato 15

3° classificato 12 3° classificato 12

4° classificato 9 4° classificato 9

5° classificato 6 5°-8° classificato 6

6° classificato 5 9°-16°classificato 4

7° classificato 4 17° classificato-32° classificato 2

8° classificato 3 partecipazione 1

9° classificato 2

10° classificato 1

E’ obbligatoria la finale per il 3. e 4. posto.

Art. 3 - Tornei promozionali

Potranno essere organizzati tornei promozionali per la categoria giovanissimi, aperti anche
alla  partecipazione  di  atleti  con  tessera  promozionale.  La  partecipazione  ai  tornei
promozionali e della categoria Giovanissimi è alternativa.
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Art. 4 - Formula di svolgimento

Se gli iscritti sono 6 o meno le gare si svolgono con formula a girone unico all'italiana, con
partite di sola andata. Se gli iscritti sono più di 6, con gironi di 3,4 atleti e passaggio alla
fase ad eliminazione diretta dei primi due classificati,  oppure di 4, 5 atleti e passaggio
dei primi tre classificati. 
Per  ogni  gara  a  svolgimento  misto,  con gironi  iniziali  e  prosecuzione ad eliminazione
diretta  vi  sarà  un  numero  di  teste  di  serie  stabilito  dalla  tabella  del  Regolamento
dell’Attività Individuale Generale.
Vi sarà una prima fase con gironi all’italiana formati da quattro/tre atleti e prosecuzione ad
eliminazione diretta  (con due distinti  tabelloni)  cui  accedono sia  gli  atleti  classificati  al
primo e secondo posto del girone (tabellone A) e sia gli atleti classificati al terzo e quarto
posto  dello  stesso  raggruppamento  (tabellone  B).  I  primi  2  atleti  di  ogni  girone
accederanno al tabellone A che determinerà il vincente del Torneo ed il posizionamento di
tutti gli atleti che dovranno disputare parallelamente i turni di accesso ed il match di finale
per  la  definizione  della  graduatoria  completa  di  tutte  le  posizioni.  Gli  altri  atleti
accederanno al tabellone B, il cui svolgimento determinerà il posizionamento completo di
tutti gli atleti impegnati in analogia a quanto definito per il tabellone A.

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO INDIVIDUALE VETERANI

Art. 1 - Diritto di partecipazione

1) Alle singole gare possono partecipare gli atleti tesserati alla F.I.Te.T. per la stagione 
agonistica 2019/2020 nati entro il 31/12/1980, anche stranieri.
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