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CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS TAVOLO 2013/2014
- Gara individuale –
REGOLAMENTO DELLA FASE REGIONALE

ORGANIZZAZIONE E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
ART 1. Il Comitato Regionale CSI Marche, con la collaborazione della Commissione Tecnica
Regionale Tennis Tavolo, organizza la fase regionale del Gran Premio Nazionale individuale di
Tennis Tavolo.
ART. 2 La manifestazione è aperta a tutte le società affiliate al CSI per la stagione sportiva
2013/2014 e aventi atleti regolarmente tesserati in data antecedente al loro utilizzo in gara.
TESSERAMENTO E CONVENZIONI
ART. 3 Il tesseramento e l’utilizzo di atleti tesserati FITeT è regolato dall’apposita convenzione CSI
– FITeT, purché gli stessi appartengano alla stessa Società CSI-FITeT e siano classificati nelle
graduatorie nazionali come specificato nel Regolamento Nazionale CSI.
CATEGORIE E FORMULE DI SVOLGIMENTO
ART. 4 La manifestazione regionale viene disputata in tre prove, secondo le modalità di volta in
volta indicate. che si svolgeranno presso il Centro Olimpico Tennistavolo, in via Molinello n.32 a
Senigallia (AN) – Ritrovo atleti ore 9, inizio gare ore 9,30.
ART. 5 Sono attive tutte le categorie previste dal coordinamento tecnico nazionale e presenti in
appendice. Eventuali carenze nel riempimento di alcune categorie saranno compensate con
l’accorpamento di due o più categorie, mantenendo comunque invariata la classifica di ciascuna
categoria
ART.6 All’atto dell’iscrizione gli atleti verranno inseriti in gironi da 3, 4 o 5 partecipanti con formula
a girone all’italiana. A seconda della composizione dei gironi e in funzione del numero degli iscritti
divisi nella propria categoria di appartenenza i migliori classificati verranno inseriti nel tabellone
finale ad eliminazione diretta, al fine di decretare il vincitore finale di ogni categoria in ognuna
delle tre prove. In caso di ex-aequo in classifica, ai fini dell’attribuzione del titolo finale, varrà la
maggior partecipazione alle tre prove e successivamente la minore età del partecipante. In
funzione del tempo e dei tavoli disponibili di volta in volta gli atleti eliminati sia dalla fase
preliminare che dalla fase eliminatoria verranno comunque inseriti in appositi tabelloni di
recupero a discrezione della commissione tecnica.
ART. 7 Ogni incontro verrà giocato al meglio dei 2 set su 3 agli 11 punti per ogni gara dei gironi
preliminari e delle fasi finali, mentre al meglio dei 3 set su 5 per le sole finali 1°-2° posto. In ogni
caso il punteggio massimo di ogni gara è di 14 punti. Vige il regolamento tecnico FITeT nazionale.
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ART. 8 Gli atleti partecipanti ad ogni prova riceveranno un punteggio, in base al risultato
raggiunto, che permetterà loro di inserirsi in una graduatoria. I punteggi assegnati per ogni prova
sono i seguenti:
1ª classificato…. 100 punti
2ª classificato…..90 punti
3ª classificato…..80 punti
4ª classificato…..75 punti
5ª classificato…..70 punti
6ª classificato…..65 punti
7ª classificato…..60 punti
8ª classificato…..55 punti
9ª classificato…..50 punti
10ª classificato…45 punti
11ª classificato…45 punti
………………………….
………………………….
Alla fine della terza prova l’atleta che in ogni categoria avrà conseguito il miglior punteggio sarà
proclamato vincitore del Campionato Regionale CSI 2013/2014. Accederanno alla premiazione gli
atleti che avranno disputato almeno due gare su tre della fase provinciale. Verranno comunque
premiati i primi tre classificati/e di ogni categoria ed è garantita una medaglia ricordo per tutti i
partecipanti.

ISCRIZIONE ALLE GARE E DISTINTE DI GIOCO
ART. 9 Le iscrizioni dovranno essere redatte sull’apposito modulo fornito a cura della Società
partecipanti e rimesse al comitato CSI Marche tramite e-mail o fax secondo le indicazioni fornite a
corredo di questo regolamento.
Qualsiasi necessità diversa da quanto specificato sopra va concordata, previo accordo telefonico, con il
coordinamento tecnico tennistavolo ai seguenti numeri: 3336481295 (Nicola Falappa) – 320-2993201
(Cristiano Taviani).

Non saranno accettate iscrizioni incomplete dei dati richiesti.
ART.10 Entro la mezz’ora che precede l’inizio delle gare il responsabile-dirigente di ciascuna
società, o, in mancanza di questi, l’atleta stesso deve presentarsi presso la segreteria
appositamente predisposta in loco, con un documento di identità e la tessera CSI regolarmente
valida per l’anno 2013-2014 per confermare la propria iscrizione (art. 2 e 3 del Regolamento
generale dei Campionati nazionali presente sul volume “Sport in regola” ultima edizione). Soltanto
dopo questa operazione potrà essere inserito nei gironi eliminatori e visualizzare i turni di gara. Il
costo di partecipazione è di € 5,00 per ogni gara per ogni atleta.
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GIUSTIZIA SPORTIVA – RICORSI – RECLAMI
ART.11 La Commissione Tecnica nominerà uno o più Giudici Arbitro i quali seguiranno
l'andamento generale degli incontri, delibereranno su eventuali reclami presentati in campo. Ci si
avvarrà degli stessi atleti partecipanti, momentaneamente liberi da impegni di gioco, per
l’arbitraggio delle varie partite. In ogni caso vigono le norme del nuovo Regolamento di Giustizia
Sportiva del Csi.
ACCESSO ALLA FASE NAZIONALE
ART. 12 Accederanno alla fase nazionale i primi tre classificati per ogni categoria; per i successivi
atleti classificati saranno messi a disposizione altri posti proporzionalmente al numero di
partecipanti nella stessa categoria fino a copertura del numero totale di posti messi a disposizione
dalla Presidenza Nazionale del CSI per le Marche.
La fase nazionale si terrà dal 10 al 13 Aprile 2014 (luogo ancora da definire).
Il rappresentante della Commissione Regionale sarà designato dalla Commissione Tecnica
Regionale del CSI Marche.
NORME GENERALI
ART. 13 Il CSI ed il Comitato Regionale Marche declinano ogni responsabilità per infortuni o danni
occorsi a persone o cose, prima, durante e dopo le gare, fatta eccezione per quanto previsto dalla
parte assicurativa del tesseramento.
ART. 14 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, vigono, nell’ordine, i
seguenti documenti (che tutte le società sono tenute a conoscere integralmente):
- lo Statuto,
- i Regolamenti e le Norme per l’attivi tà sportiva istituzionale CSI (SPORT IN REGOLA),
- le Norme per il tesseramento ed il Regolamento del Tennistavolo approvate dalla Presidenza
Nazionale del CSI.
ART.16 Il coordinamento tecnico CSI Marche si riserva di apportare eventuali modifiche alla
formula della manifestazione, ove si rendano necessarie, dandone tempestiva comunicazione.
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DISCIPLINE E CATEGORIE D’ETA’
Stagione sportiva 2013-2014
TENNISTAVOLO
Categoria

Anno

Giovanissimi m/f
Ragazzi/e
Allievi/e
Juniores m/f
Under 21 m/f
Seniores m/f
Veterani m/f
Eccellenza m
Eccellenza f

dal 2003 al 2006 (8 anni compiuti)
dal 2001 al 2002
dal 1999 al 2000
dal 1996 al 1998
dal 1992 al 1995
dal 1975 al 1991
dal 1962 e precedenti
classificati nazionali FITeT dal n°1 al 750 e 3° Cat.
classificate nazionali FITeT n°1 al 250 e 3° Cat.
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CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS TAVOLO 2013/2014
- Gara individuale –
FASE REGIONALE
1ª gara: SENIGALLIA – Domenica 15 Dicembre 2013

Modulo di iscrizione
Società sportiva

N.

Data nasc.

Categoria

Cognome e nome

Tess. CSI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
• Responsabile società: Sig. ____________________________Tessera CSI n° _______________
E-mail _____________________________________________________
Tel. / Cell. ___________________________________________________
Firma
_________________________________
Questo elenco deve essere inviato al Comitato CSI di Ancona entro e non oltre le ore 20 di
Mercoledì 11 Dicembre 2013 – fax 0731/56508 – csi.ancona@libero.it
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CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS TAVOLO 2013
2013/2014
/2014
- Gara individuale –
FASE REGIONALE
1ª gara: SENIGALLIA – Domenica 15 Dicembre 2013
2013

NOTE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE

Luogo e orari:
orari:
La prima gara del nuovo campionato regionale di tennis tavolo si svolgerà Domenica 15 Dicembre
presso il Centro Olimpico di Tennistavolo sito a Senigallia, in via Molinello 32 (dopo la stazione
ferroviaria di Senigallia, proseguire dritti sulla nazionale. Al 2° semaforo, in prossimità del
distributore Agip (sulla destra) svoltare a sinistra e dopo 100m si trova il Centro Olimpico.
La manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma di massima:
ORE 09.00
ORE 09.30
ORE 11.30
ORE 13.00

ARRIVI
INIZIO GARE
FASI FINALI
SALUTI E PARTENZE

E’ richiesta la massima puntualità
puntualità:
ità: solo in questo caso riusciremo a garantire il termine della gara
nell’arco della mattinata.
Modalità di iscrizione:
iscrizione
La quota di iscrizione alla manifestazione è di 5,00€
5,00€ per ogni atleta.
atleta
Ogni società sportiva dovrà necessariamente compilare in tutte le sue parti il modulo allegato in
calce con i dati di tutti i suoi atleti, comprensivi di n° di tessera CSI, e farlo pervenire al comitato Csi
di Ancona via e-mail all’indirizzo csi.ancona@libero.it oppure al fax 0731-56508 entro e non oltre le
ore 20 di Mercoledì 11 Dicembre.
Dicembre
In caso di seria impossibilità (da motivare opportunamente) a consegnare le liste entro tale data è
possibile consegnarle all’atto del riconoscimento ufficiale di Domenica mattina, previo accordo
telefonico con il coordinamento tecnico tennistavolo ai numeri indicati in calce.
Non saranno accettate iscrizioni incomplete dei dati richiesti.
Segreteria organizzativa
organizzativa:
rganizzativa
La segreteria organizzativa sarà predisposta all’interno del Centro Olimpico.
Il responsabile di ogni società o, in sua mancanza, l’atleta stesso, deve presentarsi entro le 9,30 di
Domenica mattina presso tale segreteria per confermare le iscrizioni ed effettuare il riconoscimento
degli atleti.
Infoline:
Infoline
Falappa Nicola 333-6481295
Taviani Cristiano 320-2993201
Mercuri Enrico 338-8237816
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SENIGALLIA – Domenica 15 Dicembre 2013 – Centro Olimpico TTA

REFERTO ARBITRALE

Tavolo n° ________

Categoria _________________ Fase 1ª  2ª 

G i o ca t o r e

A

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __

G i o ca t o r e

B

__ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _

(indicare il risultato di ogni set qui sotto, poi il risultato finale)

Giocatore

1° SET

2° SET

3° SET

4° SET

5° SET

Risult. Finale

A
B

Tavolo n° ________

Categoria ________________

G i o ca t o r e

A

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __

G i o ca t o r e

B

__ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _

Fase 1ª  2ª 

(indicare il risultato di ogni set qui sotto, poi il risultato finale)

Giocatore

A
B

1° SET

2° SET

3° SET

4° SET

5° SET

Risult. Finale

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 OPEN M.LE
Risultati
Giornata 3 Andata
7 ASD CANTINE RIUNITE CSI - ELETTROMECCANICA PIERSIMONI
8 PUSH & PULL - SPORTLAND&RADIO ESMERALDA
Classifica
Squadra
PUSH & PULL
ATLETIKO TRODIKA
GATTO MANUFATTI IN CEMENTO
ASD CANTINE RIUNITE CSI
ELETTROMECCANICA PIERSIMONI
SPORTLAND&RADIO ESMERALDA

Giocate
3
2
2
3
2
2

Classifica coppa disciplina
Squadra
ATLETIKO TRODIKA
ELETTROMECCANICA PIERSIMONI
GATTO MANUFATTI IN CEMENTO
PUSH & PULL
SPORTLAND&RADIO ESMERALDA
ASD CANTINE RIUNITE CSI

Punti
0
0
0
0
0,3
1,5

Classifica coppa fair play
Squadra
PUSH & PULL
ATLETIKO TRODIKA
GATTO MANUFATTI IN CEMENTO
ELETTROMECCANICA PIERSIMONI
ASD CANTINE RIUNITE CSI
SPORTLAND&RADIO ESMERALDA

Punti
6
5
3
3
2,1
0,82

Punti
6
5
3
3
3
1

Giocate
3
2
2
2
3
2

Provvedimenti verso i singoli
Socio o atleta
Squadra
LESKAJ BILBIL
ASD CANTINE RIUNITE CSI
RONCONI SILVANO
ASD CANTINE RIUNITE CSI

Vinte
2
1
1
1
1
0

Nulle
0
1
0
0
0
1

21:30 22/11/2013
10:45 24/11/2013

Perse
1
0
1
2
1
1

V rig
0
1
0
0
0
0

P rig
0
0
0
0
0
1

4-1
2-1

Gol F
5
4
8
7
6
2

Gol S
5
2
7
7
8
3

Diff
0
2
1
0
-2
-1

Coefficiente
2
2,5
1,5
1,5
0,7
0,41

Tipo di provvedimento
Ammonizione
Squalifica 1 giornata

Motivo
Condotta protestatoria
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CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 OPEN F.LE
DELIBERA 2 DELLA DIREZIONE TENICA REGIONALE
Visto il ritiro dal campionato della squadra SPORTLAND e della
squadra ASD PORTOS si proclama vincitrice del Campionato
Regionale di Calcio a 5 Open Femminile la squadra VIS
CONCORDIA MORROVALLE

DT MARCHE
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