Delibera n. 13 – Commissario Straordinario C.R. SICILIA
REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI PARALIMPICI 2018-19

ART. 1 INDIZIONE CAMPIONATI INDIVIDUALI PARALIMPICI
Il Comitato Regionale indice ed organizza, per la stagione agonistica 2018/2019, i seguenti Campionati
Regionali:

A) Campionati Individuali Paralimpici
-

Singolare Assoluto Maschile Classi 1/2
Singolare Assoluto Maschile Classi 3/5
Singolare Assoluto Femminile Classi 1/5
Singolare Assoluto Maschile Classi 6/7
Singolare Maschile Assoluto Classi 8/10
Singolare Assoluto Femminile Classi 6/10
Singolare Assoluto Maschile Classe 11
Singolare Assoluto Femminile Classe 11
Singolare Giovanile Maschile Classi 1/5
Singolare Giovanile Femminile Classi 1/5
Singolare Giovanile Maschile Classi 6/10
Singolare Giovanile Femminile Classi 6/10
Singolare Giovanile Maschile Classe 11
Singolare Giovanile Femminile Classe 11
Singolare Esordienti Maschile atleti in carrozzina
Singolare Esordienti Femminile atlete in carrozzina
Singolare Esordienti Maschile atleti in piedi
Singolare Esordienti Femminile atlete in piedi
Singolare Esordienti Maschile atleti classe 11
Singolare Esordienti Femminile atlete classe 11

ART. 2 - STRUTTURA DEI CAMPIONATI REGIONALI
INDIVIDUALI
I Campionati Regionali Individuali determinano un/una unico/a atleta vincitore/rice cui è conferito il titolo di
“Campione/ssa Regionale”.

I Comitati Provinciali, entro i termini indicati dal calendario regionale, organizzano i Campionati
Provinciali Individuali, con l’attribuzione del titolo di “Campione/ssa Provinciale”.

ART. 2/A SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI
I Campionati Regionali Individuali Paralimpici si svolgono in tre fasi:
a) Campionato Provinciale;
b) Tornei Regionali Predeterminati: n. 3 prove organizzate dalle Associazioni Sportive assegnatarie nelle
date previste dal calendario regionale, secondo il regolamento preventivamente approvato dall’Area
Agonistica Regionale;
c) Finale Regionale, organizzata dal Comitato Regionale nella data prevista dal Calendario Regionale;
Il titolo di “Campione/ssa Regionale” è attribuito all’atleta che al termine delle tre fasi guiderà la
Graduatoria Regionale.
ART. 2/B ISCRIZIONI.
Possono partecipare alle gare gli atleti/e delle Società regolarmente affiliate alla F.I.TE.T. per il corrente anno
sportivo 2018/19, in regola con il tesseramento ed in possesso del certificato di idoneità.
Per poter formalizzare l’iscrizione, secondo le procedure informatiche federali, gli atleti devono essere
tesserati entro la domenica precedente la chiusura delle iscrizioni. Possono partecipare alle gare di
categoria esordienti esclusivamente gli atleti che hanno effettuato la visita di prima classificazione a partire
dall’1 Luglio della stagione sportiva precedente. Solo per gli atleti della classe 11 verrà presa in considerazione
la data di primo tesseramento. La partecipazione alle gare esordienti non preclude quella alla gara di categoria
ufficiale.
La quota di iscrizione per ogni singola prova assoluta di classe è di massimo euro 6,00 ad atleta, mentre la
quota relativa ai singolari giovanili ed esordienti è di massimo euro 5,00 ad atleta. Le quote devono essere
saldate nel campo gara alla Società organizzatrice, prima dell’inizio della manifestazione.
Tutti gli atleti dovranno dare la massima disponibilità per l’arbitraggio degli incontri del proprio girone
e non, sin dall’inizio della manifestazione.
ART. 2/C FORMULA DI GIOCO.
L’attività Individuale Assoluta, Giovanile ed Esordienti si articola nelle seguenti gare: classe1/2 maschile,
classe 3/5 maschile, classe 1/5 femminile, classe 6/7 maschile, classe 8/10 maschile, classe 6/10 femminile,
classe 11 maschile, classe 11 femminile, classe 1/5 esordienti maschile, classe 1/5 esordienti femminile, classe
6/10 esordienti maschile, classe 6/10 esordienti femminile, classe 11 esordienti maschile, classe 11 esordienti
femminile.
Le atlete di tutte le classi (dalla 1 alla 11) potranno iscriversi, sia nei tre Tornei Regionali Predeterminati
che nei Campionati Provinciali, alle gare maschili relative alla propria classe di appartenenza, fermo
restando l’obbligatorietà di partecipazione ai rispettivi eventi femminili.
Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo di due iscritti/e:
per le gare Assolute femminili classi 1/5 e 6/10 ogni atleta verrà assegnata alla gara maschile

corrispondente alla propria Classe di Disabilità: per le gare Maschili verranno accorpate le classi
1/2 e 3/5 e le classi 6/7 e 8/10. L’accorpamento delle Gare Maschili avverrà successivamente
all’accorpamento delle Gare Femminili, qualora non si sia neppure in quest’ultimo caso raggiunto
il numero minimo di partecipanti.

Si procede allo stesso modo con l’accorpamento per le Gare Giovanili e per quelle
Esordienti, maschili e femminili, di classi 1/5, di classi 6/10 e per tutte le gare di classe
11, nel caso in una o entrambe le gare, maschili e femminili, non venga raggiunto il
numero minimo di 2 iscritti/e.
Al termine di ogni singola prova si estrapoleranno, anche in caso di accorpamenti di gare, tre diverse
classifiche maschili e femminili:
•
•
•

Classifica Assoluta
Classifica Giovanile
Classifica Esordienti

secondo i punteggi acquisiti, in relazione alla tabella sotto indicata. Nell’eventualità di un accorpamento i punti
attribuiti saranno quelli conquistati nella gara disputata. Le Prove Regionali predeterminate saranno 3 più la
Finale. Al termine delle prime tre prove, con la somma dei punteggi acquisiti durante i Campionati
Provinciali, i primi 12 giocatori classificati nelle classi 1/2 e 3/5 m. 1/5 f., 6/7 e 8/10 m. 6/10 f., 11 m. 11 f.
parteciperanno alla Finale Regionale per l’assegnazione del TITOLO DI:
•
•
•

CAMPIONE/SSA REGIONALE CLASSI 1/2 e 3/5m. e 1/5 f.
CAMPIONE/SSA REGIONALE CLASSI 6/7 e 8/10 m. e 6/10 f.
CAMPIONE/SSA REGIONALE CLASSE 11 m. e 11 f.

Il titolo sarà assegnato in base alla somma dei punteggi acquisiti nelle tre prove predeterminate, nei Campionati
Provinciali e nella Finale Regionale.
La formula di gioco (sia per le prove predeterminate, sia per la finale) sarà la seguente: gironi eliminatori
composti da un minimo di tre ed un massimo di cinque giocatori e successiva fase ad eliminazione diretta. La
finale per il terzo posto non sarà disputata.
Tutti i giocatori qualificati, qualora non potessero partecipare alla fase finale, sono tenuti a comunicare
la rinuncia o l’eventuale successiva cancellazione tramite mail all’indirizzo sicilia@fitet.org e
all’indirizzo del R.T.R. PARALIMPICO, entro e non oltre 1 settimana prima dalla disputa della fase finale.
In caso di rinuncia o cancellazione di uno o più qualificati, si scorrerà la classifica attingendo dalle
riserve, le quali sono tenute, entro la data fissata come termine delle iscrizioni, a comunicare
l’accettazione del loro stato di riserva. La classifica dei dodici qualificati e delle relative riserve, sarà
pubblicata nel sito www.fitetsicilia.it in tempo utile.
Nel caso in cui, al termine delle prove di qualificazione, due o più giocatori si trovassero a parità di punteggi
ai fini della partecipazione alla Finale Regionale, saranno considerati fattori discriminanti nell’ordine: 1.
maggior numero di prove disputate, 2. miglior piazzamento raggiunto nelle prove predeterminate, 3. maggiori
vittorie negli scontri diretti, 4. minore età.
Non è prevista alcuna qualificazione alla fase finale per le categorie Giovanili ed Esordienti m. e
f. per l‘attribuzione dei seguenti titoli:
•
•
•
•
•
•

CAMPIONE/SSA REGIONALE GIOVANILE CLASSI 1/5 m. e 1/5 f.
CAMPIONE/SSA REGIONALE GIOVANILE CLASSI 6/10 m. e 6/10 f.
CAMPIONE/SSA REGIONALE GIOVANILE CLASSE 11 m. e 11 f.
CAMPIONE/SSA REGIONALE ESORDIENTI CLASSI 1/5 m. e 1/5 f.
CAMPIONE/SSA REGIONALE ESORDIENTI CLASSI 6/10 m. e 6/10 f.
CAMPIONE/SSA REGIONALE ESORDIENTI CLASSE 11 m. e 11 f.

ART. 2/D PUNTEGGI
Nei Tornei Regionali Predeterminati saranno assegnati ad ogni giocatore i seguenti punteggi:
1° class.
2° class.
3° class.
4° class.
Dal 5° all’8° class.
Dal 9° al 16° class.
Sconfitta nel girone

20
16
12
10
8
6
4

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

Nell’eventualità della composizione di gironi unici agli atleti saranno attribuiti i punti dei primi 5 classificati
della tabella di cui sopra.
Nei Campionati Provinciali saranno assegnati la metà dei punti riportati nella tabella su indicata.

Nel caso che in un Torneo Regionale Predeterminato dalla estrapolazione di una
Classifica risulti un solo/ una sola partecipante, i punti allo stesso/alla stessa assegnati
verranno dimezzati.
Ai fini della Graduatoria Finale, per l’attribuzione del Titolo di Campione/ssa Regionale, varranno i punti
conquistati nei tre precedenti Tornei Regionali Predeterminati, nei Campionati Provinciali più i punti ottenuti
durante la fase finale.
Nella Finale Regionale saranno assegnati ad ogni giocatore i seguenti punteggi:
1° class.
2° class.
3° class.
4° class.
Dal 5° all’8° class.
Dal 9° al 16° class.
Sconfitta nel girone

30
24
18
14
10
8
6

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

Per determinare il 3° e 4° posto si disputa – in caso di tabellone ad eliminazione diretta
– la Finale 3° e 4° posto, tanto nella Finale Regionale, quanto nei Tornei Regionali
predeterminati e nei Campionati Provinciali.

ART. 2/E TESTE DI SERIE.
Le teste di serie delle classi1/2 e 3/5 m – 1/5 f, 6/7 e 8/10 m – 6/10 f. e 11m/f e per tutte le prove
individuali assolute e giovanili predeterminate, nonché per le gare esordienti e per i campionati
provinciali 2018/2019 sono determinate in base all’ultima Classifica Nazionale Paralimpica al momento
della compilazione dei tabelloni.

ART. 2/F PERSONALE ARBITRALE.
In tutte le manifestazioni dei Campionati Regionali Individuali il personale arbitrale è designato dal
F.A.R. Sicilia.

In caso di accertata indisponibilità del personale arbitrale il Referente Regionale Paralimpico,
nonché altro collaboratore designato, con la funzione di assistente specializzato può assumere
nei soli Tornei Regionali Predeterminati e nei Campionati Provinciali Paralimpici la Direzione
della gara.
Le Associazioni Sportive organizzatrici dei Tornei Regionali Predeterminati, per tutta la durata delle
gare, devono garantire la presenza di un numero sufficiente di collaboratori, che possano svolgere sia
mansioni di arbitraggio, qualora vi fosse necessità nella categoria della classe 11, sia di raccattapalle.
Gli oneri del personale arbitrale restano carico del Comitato Regionale.
ART.2/G PREMIAZIONE
In tutte le gare dei Campionati Regionali Individuali, compresa la Finale Regionale, almeno i primi
quattro atleti classificati sono premiati con una coppa, trofeo o targa o medaglione di almeno cm. 8 di
diametro.
Ai Campioni Regionali è assegnata maglietta con la dicitura del titolo conquistato e scudetto
raffigurante la Trinacria.
ART.2/H ADEMPIMENTI COMITATI PROVINCIALI
I Comitati Provinciali, entro i termini previsti dal calendario agonistico regionale, organizzano i
Campionati Provinciali Individuali Paralimpici (Classi 1/2 e 3/5 m. classe 1/5 f. Classi 6/7 e 8/10 m.
classe 6/10 f. Classe 11 – Gare Giovanili - Gare Esordienti), determinando l’importo delle relative tasse,
nei limiti della tabella regionale 2018/2019. Dopo la loro conclusione, trasmettono al Comitato
Regionale i relativi risultati con le modalità che saranno indicate dall’Area Agonistica Regionale. I
Comitati Provinciali possono affidare l’organizzazione dei Campionati Provinciali ad Associazioni
Sportive del territorio di rispettiva competenza.

ART. 2/I DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato in questo regolamento, valgono le norme del Regolamento Nazionale Individuale
Paralimpico e della Federazione Internazionale di Tennis Tavolo Paralimpico.

Il V. Commissario FITET – SICILIA
Vincenzo Falzone

