
 

 

 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATI INDIVIDUALI STAGIONE AGONISTICA 2019/2020 

 

ART. 1 - INDIZIONE CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI. 

Il Comitato Regionale indice ed organizza, per la stagione agonistica 2019/2020, i seguenti Campionati 
Regionali Individuali: 

A) Campionati di Categoria B) Campionati di Settore Giovanile 

SESTA CATEGORIA GIOVANISSIMI (01/01/2009 a 8 anni compiuti) 

- Singolare Maschile (SM6) - Singolare Maschile (SMG) 

QUINTA CATEGORIA - Singolare Femminile (SFG) 

- Singolare Maschile (SM5) RAGAZZI (01/01/2007 – 31/12/2008) 

- Singolare Femminile (SF5) - Singolare Maschile (SMR) 

QUARTA CATEGORIA - Singolare Femminile (SFR) 

- Singolare Maschile (SM4) ALLIEVI (01/01/2005 - 31/12/2006) 

- Singolare Femminile (SF4) - Singolare Maschile (SMA) 

TERZA CATEGORIA - Singolare Femminile (SFA) 

- Singolare Maschile (SM3) JUNIORES (01/01/2002-31/12/2004) 

- Singolare Femminile (SF3) - Singolare Maschile (SMJ) 

SECONDA CATEGORIA - Singolare Femminile (SFJ) 

- Singolare Maschile (SM2) 

- Singolare Femminile (SF2) 

PRIMA CATEGORIA 

- Singolare Maschile (SM1) 

 

C) Campionati Regionali Individuali Paralimpici. 



 

 

 

 

1. CLASSE 1-2 Maschile OPEN 

2. CLASSE 3-5 Maschile OPEN 

3. CLASSE 1- 5 Femminile OPEN 

4. CLASSE 1-5 Maschile Giovanile 

5. CLASSE 1-5 Femminile Giovanile 

6. CLASSE 1- 5 Maschile Esordienti 

7. CLASSE 1-5 Femminile Esordienti 

8. CLASSE 6-7 Maschile 

9. CLASSE 8-10 Maschile 

10. CLASSE 6-10 Femminile 

11. CLASSE 6-10 Maschile Giovanile 

12.  CLASSE 6.10 Femminile Giovanile 

13. CLASSE 6-10 Maschile Esordienti 

14. CLASSE 6-10 Femminile Esordienti 

15. CLASSE 11 Maschile 

16. CLASSE 11 Femminile 

17. CLASSE 11 Maschile Giovanile 

18. CLASSE 11 Femminile Giovanile 

19. CLASSE 11 Maschile Esordienti 

20. CLASSE 11 Femminile Esordienti  

D) Campionati Regionali Individuali Veterani. 

Veterani 40 -50 m/f (nati/e dall’ 1/1/1971 al 31/12/1980)  
Veterani 50 -60 m/f (nati/e dall’ 1/1/1961 al 31/12/1970)  
Veterani Over 60 m/f (nati entro il 31/12/1960) 

I Campionati Regionali Individuali determinano un/una unico/a atleta vincitore/trice cui è conferito il 
Titolo di ” Campione/ssa Regionale ”. 

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

Il Responsabile dell’Area Agonistica Regionale può, su richiesta del Presidente o Delegato Provinciale, 
autorizzare che i Campionati Provinciali Individuali si svolgano in più giorni di gara, anche 
infrasettimanali, nel caso il numero atteso dei partecipanti, avuto riguardo alle edizioni precedenti, renda 
difficile lo svolgimento in unica giornata, purchè comunque almeno la metà delle gare si svolga nella data 
indicata dal Calendario Agonistico Regionale. 

 

ART. 2 – INDIZIONE TORNEI REGIONALI OPEN E TORNEI REGIONALI ORDINARI. 

Il Comitato Regionale indice inoltre, nelle date stabilite dal Calendario Agonistico Nazionale: 

1) Tornei Regionali Open e ne assegna l’Organizzazione all’Ente richiedente costituito da Società e/o 

Comitati appositamente costituiti comprendenti almeno una Società affiliata. L’esclusiva competenza 

è del Comitato Regionale entro il cui territorio si svolge il torneo, su tutti i partecipanti, 



 

 

 

 

indipendentemente dalla regione di appartenenza, in materia tecnica, organizzativa e disciplinare, 

nonché per l’omologazione dei risultati. I provvedimenti adottati dal Comitato Regionale competente 

sono inviati, a cura del medesimo, oltre che ai diretti interessati anche alla Commissione Nazionale 

Gare Individuali per il medesimo scopo.  

2) Tornei Regionali Giovanili Predeterminati di Qualificazione ai Campionati Italiani, e li 

organizza in proprio, oppure ne affida, su richiesta, l’organizzazione alle Società Sportive e/o 

ai Comitati Provinciali 

3) Tornei Regionali Ordinari, a Ranking e Giovanili, affidandone l’organizzazione alle Società 

Sportive e/o ai Comitati Provinciali. 

Nel caso alla data-limite indicata in Calendario per l’invio dei dati dei Tornei Regionali Open non 
siano pervenute al C.R. richieste al riguardo, si procederà all’assegnazione, in sostituzione, di 
Tornei Regionali Ordinari. 

 

ART. 3 - STRUTTURA DEI CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI E CRITERI DI 
SVOLGIMENTO DELLE GARE. 

1) CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CATEGORIA. 

I Campionati Regionali Individuali di Terza Categoria (m/f), Quarta Categoria (m/f), Quinta 

Categoria(m/f) e Sesta Categoria(m) sono predeterminati alla qualificazione ai Campionati 

Italiani della categoria superiore e si svolgono in prova unica nella data prevista dal Calendario 

Regionale. Essi attribuiscono il titolo di Campione/ssa Regionale. Sono organizzati dal Comitato 

Regionale, se del caso in collaborazione con Associazioni Sportive richiedenti. 

I Campionati Regionali Individuali di Prima e Seconda Categoria si svolgono in fase unica. La 

loro effettuazione è condizionata alla iscrizione di atleti/e di Prima e Seconda Categoria. 

I Campionati Regionali Individuali Paralimpici si svolgono secondo lo specifico Regolamento 

da approvare con separata delibera su proposta del Referente Regionale Paralimpico; 

I Campionati Regionali Individuali Veterani Maschili e Femminili si svolgono in fase unica. 

 

2) CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI GIOVANILI PREDETERMINATI ALLA QUALIFICAZIONE 

AI CAMPIONATI ITALIANI 

I Campionati Regionali Individuali Giovanili Maschili e Femminili si svolgono in tre fasi: 

I. Campionato Provinciale, secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente regolamento; 

II. Nr. 3 Tornei Regionali Predeterminati, organizzati dalle Associazioni Sportive 

assegnatarie e/o dal Comitato Regionale nelle date previste dal Calendario Agonistico 

Regionale;  

III. Finale Regionale, organizzata dal Comitato Regionale in collaborazione con le 

Associazioni Sportive, che attribuisce il titolo di Campione/ssa Regionale, nella data 

prevista dal calendario regionale. 

 

3) AMMISSIONE ALLE GARE.  



 

 

 

 

Per il Settore Giovanile, sia nei Tornei Regionali Predeterminati che nei Campionati Provinciali 
l’ammissione è determinata esclusivamente dall’età dei partecipanti. 

Nei Campionati Individuali Regionali di Sesta Categoria m., Quinta Categoria m/f, Quarta Categoria m/f, 
Terza Categoria m/f sono ammessi alle gare di diritto tutti/e gli/le atleti/e (italiani e  stranieri  
comunitari di Settore Giovanile secondo  quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a 
Squadre - Parte Generale) appartenenti alle corrispondenti Categorie in base alle Classifiche Individuali 
all’ 1 Luglio 2019 ed i Fuori Quadro delle rispettive categorie inseriti come tali nella Classifica 
Unica Nazionale all’01.07.2019.  

Ai Campionati Provinciali ed ai Campionati Regionali Individuali di 6^ categoria maschile e di 5 ^ 
categoria femminile sono ammessi/e di diritto tutti/e gli/le atleti/e non classificati/e.  

Ai Campionati Provinciali di Quinta Categoria maschile sono ammessi di diritto tutti gli atleti 6^ 
categoria. 

Ai Campionati Provinciali di Quarta Categoria maschile sono ammessi di diritto tutti gli atleti di Quinta 
categoria. Ai Campionati Provinciali di Quarta Categoria femminile sono ammesse tutte le atlete di 
Quinta categoria. 

Ai Campionati Provinciali di Terza Categoria maschile sono ammessi di diritto tutti gli atleti di Quarta 
categoria. Ai Campionati Provinciali di Terza Categoria Femminile sono ammesse tutte le atlete di 
Quarta e Quinta Categoria. 

Ai Campionati Regionali Individuali di Prima Categoria m/f sono ammessi/e tutti/e gli/le atleti/ di 
Seconda Categoria. 

Ai Campionati Regionali di Seconda Categoria sono ammessi/e tutti/e gli/le atleti/e di Terza Categoria. 

 

 

4) FORMULE DI SVOLGIMENTO DELLE GARE. 

Le gare individuali si svolgono con il sistema misto, con gironi di sola andata e prosecuzione ad 
eliminatoria diretta, oppure con girone unico di sola andata. 

Nel caso di svolgimento delle gare con il sistema misto, i gironi possono essere formati dal 
Giudice Arbitro da quattro/tre atleti oppure da cinque/quattro atleti, ad esclusione di quanto 
sotto specificamente definito alle lettere a) - b) -c): 

a) I Campionati Provinciali ed i Campionati Regionali di Categoria si svolgono con girone unico di 

sola andata fino a 6 partecipanti. 

b) I Tornei Predeterminati di Settore Giovanile m/f si svolgono in fase unica con girone unico 

fino a 7 partecipanti ed in due fasi con 8 o più iscritti/e.In questo secondo caso la gara si 

svolgerà in 2 fasi: 

PRIMA FASE - vi accedono gli/le iscritti/e per ogni Settore, con esclusione delle prime 2 o 4 teste di 
serie a seconda del numero dei partecipanti, secondo il seguente schema: 

• da 8 a 11 iscritti – prime 2 teste serie qualificate di diritto alla FASE FINALE; 

• da 12 iscritti in poi – prime 4 teste di serie qualificate di diritto alla FASE FINALE. 



 

 

 

 

Vengono formati gironi da 4/3 atleti/e, dai quali si qualificheranno alla successiva eliminatoria diretta i 
primi due di ogni girone. La successiva eliminatoria diretta qualifica alla FASE FINALE: 

• Fino a 11 iscritti n. 2 giocatori/trici; 

• Oltre gli 11 iscritti n. 4 giocatori/trici. 

FASE FINALE-  La fase si svolge a girone unico nel caso di 4 partecipanti, con n. 2 gironi da quattro e 
successiva eliminatoria diretta tra i primi due qualificati di ogni girone nel caso di 8 partecipanti, e 
finale terzo e quarto posto obbligatoria. 
TABELLONE DI CONSOLAZIONE– Tra coloro che vengono eliminati nei gironi della Prima Fase, viene 
disputato un Tabellone di Consolazione ad eliminazione diretta, al termine del quale verrà premiato 
il vincitore.  
 

c) I Campionati Provinciali Giovanili e le Finali Regionali Giovanili si disputano con girone unico di 

solo andata fino a n. 7 iscritti, con sistema misto da cinque/quattro atleti/e in tutti i casi in cui 

il numero complessivo degli atleti/e lo consente, e da quattro/tre atleti/e negli altri casi. 

In tutte le fasi dei Campionati Individuali Regionali le teste di serie delle singole gare sono 
determinate secondo la Classifica Unica Nazionale vigente alla scadenza del termine di iscrizione alle 
gare medesime. 

 

5) STRUTTURA TORNEI REGIONALI GIOVANILI: 

I. DI QUALIFICAZIONE AI CAMP.ITALIANI – Vengono organizzati in sede unica.  E’ prevista la 

seguente organizzazione delle gare: 

Domenica ore 09.30 – Giovanissimi- Ragazzi – Allievi- Juniores; con il seguente programma: ore 09.30: 
PRIMA FASE – TUTTI I SETTORI - GIRONI UNICI FEMMINILI; ore 12.30: FASE FINALE – TUTTI I 
SETTORI. 
E’ facoltà del G.A. inserire nel caso di gironi unici nel Torneo Giovanile le relative gare a discrezione negli 
orari più opportuni. 
 
II. REGIONALE ORDINARIO - Vengono organizzati in sede unica e suddivisi nelle seguenti gare:   

Domenica ore 15.00: alle Gare (Bianca, Blu, Rosa) possono iscriversi tutti i tesserati agonisti di 

Categoria Giovanile, a prescindere dalla propria specifica Categoria (Juniores, Allievi, Ragazzi, 

Giovanissimi) che rientrano nel Ranking previsto dalla Gara: 

a) Gara “Bianca” maschile - Ranking N.C. – 2.000 

b) Gara “Blu” maschile – Ranking 1999 - 1 

c) Gara “Rosa” femminile – Ranking N.C. – 100 

 

Le gare si svolgono con il sistema misto, con gironi di sola andata e prosecuzione ad eliminatoria 

diretta, oppure con girone unico di sola andata, nel caso vi siano fino a 5 iscritti. 

 

6) OBBLIGHI DELL’ENTE ORGANIZZATORE PER I TORNEI REGIONALI 

a) La Società o l’Ente che organizza la manifestazione deve assicurare la presenza di almeno 9 

aree da gioco regolamentari (12 per i Campionati Regionali di Categoria), idoneo impianto di 

amplificazione, almeno 1 referente presso il Giudice Arbitro che deve obbligatoriamente 

rimanere a disposizione per tutta la durata della manifestazione e dovrà fornire agli arbitri un 



 

 

 

 

numero di palline omologate in plastica per le gare non inferiore a 30 (trenta) confezioni da 

tre.  

b) In mancanza di uno di questi requisiti la Società o l’Ente organizzatore verrà sanzionato con 

una ammenda pari al 10% del totale delle tasse – gara riscosse. La Società organizzatrice dovrà 

versare all’atto della assegnazione del Torneo dall’Area Agonistica Regionale una Tassa di 

Organizzazione Torneo Regionale di euro 30,00 con versamento sul c/c bancario 

intestato al Comitato Regionale e inviare vie e-mail adagonistica@fitetsicilia.it ricevuta del 

relativo bonifico bancario. 

c) I Tornei Regionali non possono essere disputati in strutture che non assicurano condizioni di 

luce artificiale, oscuramento luce naturale, temperatura, umidità relativa per lo meno 

sufficienti a garantire la regolarità della manifestazione, e normali e idonee condizioni di 

accessibilità, igiene, sicurezza, oltre a un sufficiente numero di posti a sedere. A tal fine entro 

30 giorni dalla data di effettuazione del Torneo l’impianto sarà autorizzato ad ospitare la 

manifestazione previa sottoscrizione dell’apposito modulo. 

d) E’ obbligatoria la presenza di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più 

avanzata secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute del 26.06.2017, 

unitamente all’operatore di primo soccorso previsto dal suddetto decreto.   

 

ART. 4 - TORNEI OPEN REGIONALI. 

I tornei OPEN Regionali saranno disputati con gare riservate alle Categorie e/o al Ranking 

degli atleti/e, a discrezione dell’Ente Organizzatore. Ogni atleta può iscriversi a non più di n. 2 gare. 

Essi si svolgono a numero chiuso, ossia con un numero massimo previsto dal Regolamento del Torneo di 

iscrizioni di atleti/e ammessi alle gare.  Il C.R.  darà notizia almeno 7 giorni prima del momento di apertura 

delle iscrizioni al Torneo. E’ ammessa la partecipazione anche di atleti tesserati per Società 

appartenenti ad altri Comitati Regionali. 

Il Comitato Regionale indice per la Stagione Agonistica 2019/2020, come meglio indicato nel 

Calendario Regionale un totale di n. 2 Tornei Regionali Open. 

 

1) STRUTTURA 

La strutturazione minima necessaria del Torneo per l’approvazione da parte dell’Area Agonistica 
Regionale e l’inserimento nel Calendario Agonistico Regionale è la seguente:  
 

a) deve avere le seguenti aree di gioco: 

i) n. 9 aree di gioco nel caso in cui si preveda n. 36 atleti iscritti per gara; 

ii) n. 12 aree di gioco nel caso in cui si preveda n. 48 atleti iscritti per gara. 

b) deve prevedere N. 6 Gare così distinte: 

Se per categoria: 

i) Gara 1 maschile: riservata agli atleti appartenenti alle Categorie 2a - 3a-4a; 

ii) Gara 2 maschile: riservata agli atleti appartenenti alle Categorie 3a - 4a - 5a; 

iii) Gara 3 maschile: riservata agli atleti appartenenti alle Categorie 4a - 5a - 6a; 
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iv) Gara 4 maschile: riservata agli atleti appartenenti alle Categorie 5a - 6a e non classificati; 

v) Gara 5 maschile: riservata agli atleti appartenenti alla 6a Categoria e non classificati; 

vi) Gara 6 femminile: riservata alle atlete appartenenti alle Categorie 2a - 3a -4a; 

vii) Gara 7 femminile: riservata alle atlete appartenenti alle Categorie 5° e non classificate; 

 

Se a Ranking: 

i. OVER 100/1 misto M/F –  

ii. OVER 500/40 misto M/F –  

iii. OVER 1000/80 misto M/F –  

iv. OVER 2000/120 misto M/F – 

v. OVER 3500/240 misto M/F –  

vi. OVER 5000/360 misto M/F , 

L’Area Agonistica può prevedere, nel caso di Torneo da svolgere con n.9 aree da gioco, max. n. 2 
gare con allargamento degli iscritti a 48 giocatori. 

2) ORARI DI GARA. 

Per i Tornei Regionali Open la indicazione degli Orari di Gara dei Tornei è stabilita di concerto dall’Ente 
Organizzatore con il Comitato Regionale. Il Comitato Regionale fisserà con propria Circolare gli orari 
consigliati compatibili con le necessità di una efficiente Direzione Gare. 

 
3) ISCRIZIONI ED AMMISSIONE ALLE GARE. 

Al momento della chiusura delle iscrizioni al Torneo Open, qualora gli iscritti/e alla singola gara siano 
di numero superiore al massimo previsto, hanno la priorità per l’ammissione alla gara, fino al 
raggiungimento dei posti disponibili:  
a) per le gare a Categorie gli atleti iscritti con la migliore classifica in ognuna delle GARE 1 – 2 -3 -4, 

mentre vale l’ordine cronologico di iscrizione per le GARE 5 - 6 - 7;  

b) per le Gare a Ranking possono partecipare ad ogni gara tutti gli atleti e le atlete in classifica dalla 

prima posizione del ranking considerata in poi e tutti gli stranieri con un punteggio che rientra in tale 

classifica (sarà valida la classifica alla data di apertura delle iscrizioni).  In caso di superamento del 

numero massimo d’iscritti avranno priorità, in ordine di iscrizione, gli atleti in classifica che non 

possono iscriversi al Torneo a ranking di classifica immediatamente successiva. I posti restanti 

verranno assegnati in ordine di punteggio fino ad arrivare al totale dei partecipanti previsto (36 o 48). 

L’Area Agonistica aprirà le iscrizioni non oltre il ventesimo giorno antecedente la gara. 
Per la definizione delle teste di serie verrà considerata l’ultima classifica emessa alla data della 
compilazione dei Tabelloni secondo quanto previsto all'art. 22 del Regolamento dell’Attività 
individuale e dei relativi Campionati - Parte Generale. 

 

4) REQUISITI PER L’ORGANIZZAZIONE. 

Le Società che intendono organizzare un Torneo Regionale Open possono fare richiesta entro 

il 4 Agosto 2019, completa dei dati sintetici e del programma della manifestazione, all’Area 

Agonistica del Comitato Regionale, per i Tornei Open del periodo Settembre/Dicembre 2019, 

ed entro il 15 Novembre 2019 per i Tornei Open del Periodo Gennaio/Giugno 2020. 



 

 

 

 

La locandina con i dati della manifestazione deve comprendere: le gare in programma, il numero delle 

aree di gioco previste, l’indirizzo del palazzetto e l’itinerario per raggiungerlo, il nome del 

responsabile con il relativo recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica.  

Per i Tornei Regionali Open, oltre a quanto normalmente previsto nell’art.8 del regolamento 

Nazionale Attività Individuale – Parte Generale, è richiesto inoltre: 

a) impianto di amplificazione sonora, con microfono sul tavolo della Direzione Gare; 

b) distinti locali a disposizione del personale arbitrale, della Direzione Gare e della Segreteria; 

c) scaleo olimpico, o podio, per le premiazioni; 

d) presenza obbligatoria durante tutta la manifestazione di personale di supporto alla Direzione 

Gare per tutta la durata della manifestazione. L’eventuale assenza di detto personale, segnalata 

dal Giudice Arbitro, comporterà l’ammenda prevista dalla Tabella Tasse fino al 10% delle Tasse di 

Iscrizione al Torneo 

 

5) FORMULE DI SVOLGIMENTO. 

Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali di quattro/tre atleti e prosecuzione ad 
eliminatoria diretta, con partite al meglio dei 5 set.  

Qualora ad una gara siano iscritti meno di sette atleti/e, essa si disputa con girone unico. 

L’Area Agonistica Regionale può autorizzare, a richiesta delle Società organizzatrici, nei Tornei 
Regionali Open lo svolgimento di gare di Doppio, con o senza limitazione di Categoria, in 
relazione al numero delle aree di gioco utilizzabili ad al numero massimo degli iscritti. 

Gli eventuali doppi – ove previsti - possono essere formati anche da atleti tesserati da diverse Società 
e Regioni e si disputeranno con tabellone ad eliminazione diretta, a meno che, essendo meno di 
cinque le coppie partecipanti, si disputeranno con girone unico. 

 

ART. 5 - TORNEI REGIONALI ORDINARI. TORNEI PROVINCIALI. 

I Tornei Regionali Ordinari sono organizzati ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Attività Individuale 

nelle date libere disponibili, come indicate nel Calendario Regionale. 

E’ fatto divieto di disputare Tornei Regionali Ordinari in contemporanea con i Tornei Regionali Open, con 
i Campionati Regionali e Provinciali Individuali, e con i Tornei Regionali Predeterminati Giovanili. 

Essi sono organizzati per “Ranking”, ossia tenendo conto della posizione di classifica dell’atleta al 
momento in cui sono aperte le iscrizioni.  

1) ISCRIZIONI ALLE GARE AI TORNEI REGIONALI ORDINARI A RANKING. 

Possono partecipare ad ogni gara tutti gli atleti e le atlete in classifica dalla prima posizione del ranking 
considerata in poi e tutti gli stranieri con un punteggio che rientra in tale classifica (sarà valida la 
classifica alla data di apertura delle iscrizioni).  In caso di superamento del numero massimo d’iscritti 
avranno priorità, in ordine di iscrizione, gli atleti in classifica che non possono iscriversi al Torneo a 
ranking di classifica immediatamente successiva. I posti restanti verranno assegnati in ordine di 
punteggio fino ad arrivare al totale dei partecipanti previsto (36 o 48). 
 



 

 

 

 

Nel caso in cui, prima della data ultima di chiusura delle iscrizioni venga emessa una nuova Classifica 
Nazionale, rimane valida, ai fini del diritto di ammissione alle gare, la Classifica Unica del giorno in cui 
sono state aperte le iscrizioni. 
L’Area Agonistica aprirà le iscrizioni non oltre il quindicesimo giorno antecedente la gara. 
L’Area Agonistica avrà cura di fissare il termine di chiusura delle iscrizioni, per i Tornei che si disputano 
nei primi dieci giorni del mese, ad una data antecedente il giorno di emissione delle Classifiche Nazionali. 
Per la definizione delle teste di serie verrà considerata l’ultima classifica emessa alla data della 
compilazione dei Tabelloni. 
 

2) STRUTTURA DEI TORNEI REGIONALI ORDINARI A RANKING. 

Sono previste le seguenti gare:  

vii. OVER 100/1 misto M/F –  

viii. OVER 500/40 misto M/F –  

ix. OVER 1000/80 misto M/F –  

x. OVER 2000/120 misto M/F – 

xi. OVER 3500/240 misto M/F –  

xii. OVER 5000/360 misto M/F , 

da disputarsi nelle 2 giornate di gara di Sabato e Domenica, nelle date previste dal Calendario Regionale, 

su non meno di 9 tavoli, con un numero massimo di 36 iscritti per gara. 
Solo in presenza di 12 tavoli verranno indetti Tornei regionali a Ranking con un max. 48 iscritti. Ogni 
atleta, maschile o femminile, può iscriversi a massimo n. 2 gare. 
 
L’Area Agonistica può prevedere, nel caso di Torneo da svolgere con n.9 aree da gioco, max. n. 2 
gare con allargamento degli iscritti a 48 giocatori. 

B) I Tornei Provinciali o Interprovinciali. 

Sono quelli organizzati ai sensi dell’art.6 del Regolamento Nazionale Attività Individuale, parte Generale. 
Non sono ricompresi nel Calendario Regionale e non sono validi per la Classifica Unica Nazionale.  

E’ fatto divieto di organizzarli in contemporanea con i Tornei Regionali Open e Ordinari, con i Campionati 
Regionali e Provinciali Individuali, con i Tornei Regionali Giovanili, con i Campionati Nazionali e 
Regionali a Squadre. 

Non possono disputarsi Tornei Individuali per tesserati agonisti che non siano autorizzati dal 
Comitato Regionale. E’ vietato nei detti Tornei prevedere la partecipazione di tesserati 
promozionali o di non tesserati. La richiesta di organizzazione va indirizzata almeno 15 giorni 
prima della data prevista per lo svolgimento all’Area Agonistica del Comitato Regionale.  

Nel caso il suddetto Torneo sia previsto su base Interprovinciale, ossia la Società o l’Ente 
organizzatore preveda la partecipazione di atleti/e di più province, la relativa richiesta va 
indirizzata per conoscenza a tutti i Comitati Provinciali interessati. 

La richiesta va accompagnata dai Dati Sintetici della manifestazione. 

L’Area Agonistica, entro 15 giorni dalla data di effettuazione. decide sull’autorizzazione ed 
eventualmente richiede al Fiduciario Arbitri Regionale di designare un Giudice Arbitro. Le spese 
di vitto e di trasferta dello stesso sono a carico della Società organizzatrice. E’ obbligatoria la 
presenza del defibrillatore e relativo operatore primo soccorso. 



 

 

 

 

Vigono tutte le norme disciplinari e regolamentari previste dal Reg. Naz. Gare Individuali e dal 
Regolamento Organico.   

I Tornei promozionali sono autorizzati dal Comitato Provinciale ai sensi dell’art. 21.2 del 
Regolamento Organico Federale. La richiesta di organizzazione va indirizzata almeno 15 giorni 
prima della data prevista per lo svolgimento al Comitato Provinciale. 

L’Area Agonistica non può autorizzare più Tornei nella stessa Provincia nel medesimo fine-
settimana. Nel caso di specie la valutazione dell’Area Agonistica Regionale sul Torneo da 
autorizzare risponde all’interesse generale del movimento alla migliore promozione del 
tennistavolo ed alla più confacente organizzazione della manifestazione. 

 
 

ART. 6 - ISCRIZIONI ALLE GARE.  

L’iscrizione degli atleti alle manifestazioni indicate agli artt. 1-2 – 3 - 4 del presente regolamento deve 
essere obbligatoriamente effettuata dalle rispettive società attraverso l’area extranet del sito federale 
www.fitet.org,accedendo con username e password propri. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 
mercoledì precedente (o entro il terzo giorno antecedente l’inizio delle gare.) 

Gli elenchi degli iscritti saranno pubblicati sul sito web del Comitato Regionale www.fitetsicilia.it il 
giovedì mattina (o due giorni prima delle gare), al fine di consentire alle società interessate di verificare 
l’avvenuta iscrizione dei propri atleti. Nello stesso giorno il Giudice Arbitro designato ritirerà gli elenchi 
procedendo alla compilazione dei relativi tabelloni. 

Gli Orari Primi Impegni Atleti verranno pubblicati nel Sito Internet del Comitato Regionale il giorno 
precedente l’inizio delle gare. 

E’ responsabilità dell’Area Agonistica trasmettere al Giudice Sportivo entro 7 giorni dalla disputa del 
Torneo l’elenco degli assenti ingiustificati per la dovuta applicazione delle previste sanzioni. 

ART. 7 – RINUNCE E ASSENZE INGIUSTIFICATE. 

La Società che ha iscritto i propri atleti a una manifestazione e, causa improvviso impedimento alla loro 
partecipazione, deve comunicare le rinunce entro le ore 15:00 del giovedì precedente l’inizio delle gare 
(al fine di consentire la loro esclusione dai tabelloni).  

Quando la rinuncia perviene prima della compilazione dei tabelloni, si ritiene tempestiva e non è 
sanzionata.   

Se la rinuncia perviene quando i tabelloni sono già stati compilati, la società si considera inadempiente 
ed è sanzionata con una penale prevista dalla Tabella Tasse, che si applica per ciascun atleta la cui 
rinuncia è intempestiva, salvo la facoltà dell'organismo competente di non applicarla se riconosce la 
causa di forza maggiore che la società è tenuta a documentare. 

La società, in caso d'improvvisa malattia di un proprio atleta, dovrà fornire il certificato medico che, se 
non presentato in sede di gara, dovrà pervenire all’Area Agonistica tassativamente entro due giorni dalla 
conclusione della manifestazione. 

Se non perviene nessuna dichiarazione di rinuncia si applica alla società l’ammenda prevista nella 
Tabella delle Tasse e verranno presi nei confronti dell’atleta gli opportuni provvedimenti disciplinari da 
parte del Giudice Sportivo Nazionale. 

http://www.fitet.org/


 

 

 

 

 

ART. 8 - CRITERI DI QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI E AI 
CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA. 

Per determinare la classifica finale di qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili e di Categoria 
vengono attribuiti i seguenti punteggi: 

TORNEI REGIONALI 
PREDETERMINATI 

GIOVANILI 

CAMPIONATI PROVINCIALI 
GIOVANILI –  

 

FINALI REGIONALI DI CATEGORIA E 

GIOVANILI 

CLASSIFICATO/A PUNTI CLASSIFICATO/A PUNTI CLASSIFICATO/A PUNTI 

1° 24 1° 18 1° 40 

2°  18 2° 12 2° 30 

3° 14 3°  10 3°  22 

4° 12 4° 8 4° 20 

5° 10 5° - 8°  6 5° - 8°  18 

6° 9 9° - 16°  4 9° - 16°  12 

7°  8 17° - 32°  2 17° - 32°  8 

8°  7 33° - 64°  1 33° - 64°  4 

9°/10° 6     

11°/12° 4     

Dal 13° in poi 2     

 

Nei suddetti Campionati Provinciali Giovanili, ai fini della attribuzione del punteggio, gli eliminati nei 
gironi si considerano classificati nel turno successivo a quello in cui è stato disputato il primo turno 
dell’eliminatoria diretta. 

Il punteggio sarà dimezzato nei Campionati Provinciali Giovanili dove nelle singole gare risultino 
partecipanti meno di quattro atleti.  

Nel caso risulti in una Gara dei Campionati Provinciali Giovanili un/una solo/a atleta iscritto/a gli viene 
comunque attribuito il punteggio dimezzato previsto per il vincitore, al solo fine della Graduatoria 
Regionale di qualificazione alla Finale Regionale ed ai Campionati Italiani. 

Alla Finale Regionale dei Campionati Individuali Giovanili sono ammessi gli/le atleti/e in posizione di 
classifica utile fino alla concorrenza dei seguenti posti: prime 32 posizioni. 

In caso di parità di punti, la posizione in Graduatoria Regionale degli atleti di categoria giovanile, al fine 
di determinare l’ultimo posto disponibile, essa è determinata dal numero di punteggi utili conseguiti nei 



 

 

 

 

Tornei Regionali Predeterminati. In caso di ulteriore parità, si tiene conto nell’ordine, del conseguimento 
di punti nel campionato Provinciale, e della più giovane età.   

Non sono ammesse Wild – Card nelle Finali Regionali Giovanili. 

 La Classifica Finale, come sopra determinata, attribuisce, per le Gare Giovanili di Singolare Juniores, 
Allievi, Ragazzi e Giovanissimi, sia Maschili, sia Femminili, e per le Gare di Categoria maschili e femminili, 
la qualificazione ai Campionati Italiani Individuali, nei limiti dei posti assegnati dalla C.N.G.I. 

Ai soli fini della qualificazione ai Campionati Italiani di Categoria, in base al numero dei posti 
disponibili determinati dalla C.N.G.I., verranno disputati nei Campionati Regionali Individuali di 
Categoria gli incontri per le posizioni 5°- 8° e 9°-16° fino alla concorrenza dei posti disponibili. 

Le Associazioni Sportive degli/lle atleti/e qualificati/e ai Campionati Italiani Individuali Giovanili e di 
Categoria devono confermare l’iscrizione o comunicare eventuale rinuncia al Comitato Regionale entro il 
termine previsto dal calendario regionale gare. All’iscrizione, che può avvenire a mezzo e-mail ad 
agonistica@fitetsicilia.it,  deve essere allegata la ricevuta del versamento della relativa tassa su conto 
corrente bancario intestato al Comitato Regionale. 

ART. 9 - PERSONALE ARBITRALE 

In tutte le manifestazioni dei Campionati Regionali Individuali, dei Tornei Regionali Open e Giovanili e 
dei Tornei Regionali Ordinari il personale arbitrale è designato dal F.A. R. Sicilia. 

Al fine di rendere minime le spese, di concerto con il Referente dell’Area Agonistica Regionale, nello staff 
arbitrale designato vanno ricompresi, se disponibili, i quadri arbitrali residenti nella località o nella 
Provincia di disputa del Torneo considerato. 

Per gli oneri del personale arbitrale, restano sempre a carico del Comitato Regionale per i Campionati 
Regionali Individuali di Categoria, per i Tornei Regionali Predeterminati, i Tornei Regionali OPEN, i 
Tornei Regionali Ordinari, i Tornei Predeterminati Giovanili, le diarie e le spese di trasferta per il Giudice 
Arbitro, il Giudice Arbitro supplente o Operatore al Computer e per un numero di 3 Coordinatori. 

 

ART. 10 – PREMIAZIONI. 

In tutte le gare dei Campionati Regionali Individuali, nei Tornei Regionali Open e Giovanili e nei Tornei 
Regionali Ordinari almeno i primi quattro atleti classificati sono premiati con una coppa o con una targa 
o con un medaglione (dm. minimo cm. 7) di equivalente valore. 

Nei Campionati Regionali ai Campioni/esse Regionali va assegnato, a cura del Comitato Regionale, Coppa 
e/o Medaglia, e apposita maglietta Fitet-Sicilia con la dizione “Campione/ssa Regionale” e lo scudetto 
raffigurante la Trinacria. 

Nel caso di gare di doppio, il premio, uguale, deve essere consegnato ad entrambi gli atleti, limitatamente 
ai primi due posti. 

Non si effettua premiazione in caso di iscrizione di un solo atleta o una sola atleta a una gara. 

ART. 11 - ADEMPIMENTI COMITATI PROVINCIALI. 

mailto:agonistica@fitetsicilia.it


 

 

 

 

I Comitati Provinciali, nella data prevista dal Calendario Agonistico Regionale, organizzano i Campionati 
Provinciali Individuali, determinando l’importo delle relative tasse, nei limiti della Tabella Tasse 
regionale 2019/2020. 

Dopo la loro conclusione, nel caso non sia presente alcun Giudice Arbitro, trasmettono al Comitato 
Regionale i relativi risultati con le modalità che saranno indicate dall’Area Agonistica Regionale. 

La spese per le premiazioni in occasione dei Campionati Provinciali sono a carico dell’Ente 
Organizzatore. 

I Comitati Provinciali possono affidare l’organizzazione dei Campionati Provinciali alle Associazioni 
Sportive del territorio di rispettiva competenza. 

Il Comitato Regionale, valutata la presenza di un numero di tesserati sul territorio di competenza del C.P. 
insufficiente a sostenere le spese di organizzazione della manifestazione, può decidere di sostenere, oltre 
la diaria, anche le spese di vitto e alloggio per il personale arbitrale, oppure di nominare quale assistente 
specializzato alla Direzione e conduzione delle gare il Presidente o Delegato Provinciale. 

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI. 

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Regolamento Nazionale Gare 
Individuali 2019/2020. 

 

 

 

 


