Comunicato Ufficiale n° 7 del 27.10.2022

Il Consiglio Provinciale del Centro Sportivo Italiano di Reggio Emilia indice e la Commissione Tecnica
Provinciale di Tennis Tavolo organizza, il Campionato Provinciale a Squadre Categoria Open, con il seguente:

REGOLAMENTO
Art. 1
Possono partecipare al Campionato Provinciale a Squadre tutte le Società sportive affiliate al CSI di Reggio
Emilia per la stagione sportiva in corso.

Art. 2
Tutti gli atleti/e partecipanti dovranno essere in possesso della tessera (AT) CSI per il Tennis Tavolo, valida per
la stagione sportiva in corso. La tessera CSI sarà l’unico documento richiesto per la partecipazione alle gare.

Art. 3
FORMULA DI GIOCO: gli incontri si disputeranno con la formula Olimpica, che prevede 1 Doppio, seguito da 4
Singoli:









la prima partita disputata sarà il doppio;
si possono mettere a referto fino a 3 riserve per squadra;
si possono effettuare massimo 2 sostituzioni per squadra e solo a partire dal terzo incontro;
le partite si disputeranno al meglio di 3 set su 5 agli 11 punti. E’ fatto obbligo disputare tutte le
partite anche a risultato acquisito;
le gare dovranno essere arbitrate dagli atleti delle 2 squadre in maniera alternata;
ogni squadra dovrà schierare un minimo di tre Atleti per ogni incontro;
un atleta non potrà disputare più di 2 partite per ogni incontro.

Art. 4
TESSERATI FITeT:
in base alla convenzione stipulata tra il CSI – FITeT è concesso il doppio tesseramento degli Atleti/e, anche tra
le Società affiliate ad entrambi gli Enti.

Viene solo limitata la partecipazione degli Atleti/e in base al loro livello tecnico:
Possono partecipare i classificati FITeT:




Maschi: atleti di 6^ Categoria nella stagione corrente
Femmine: atlete di 5^ Categoria nella stagione corrente

Per la valutazione del livello tecnico degli Atleti verrà presa in considerazione la classifica della FITeT uscita il
1° luglio del 2022.

Art. 5
FASI FINALI
Alle fase finali possono partecipare solo gli Atleti/e che abbiano preso parte al Campionato, disputando
almeno una partita della fase di qualificazione.

Art. 6
La formula di svolgimento del Campionato verrà stabilita dalla Commissione Tecnica sulla base del numero
delle squadre iscritte.

Art. 7
Gli Atleti/e appartenenti a Società che iscrivono più squadre al campionato saranno vincolati alla squadra con
cui hanno disputato la prima partita. L’infrazione a questa regola comporterà la perdita dell’incontro.

Art. 8
Tempo d’attesa, viene fissato in 15 minuti, dall’orario Ufficiale.

Art. 9
E’ fatto obbligo alla squadra di casa o prima nominata sul Comunicato Ufficiale di comunicare il risultato alla
C.T. Tennis Tavolo CSI entro 48 ore dalla disputa della gara stessa, inviando relativo referto debitamente
compilato.

Art. 10
Dopo la pubblicazione del calendario generale definitivo non saranno concessi spostamenti di gare, se non
per cause di forza maggiore.

Art. 11
RECLAMI: non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri motivi ivi compresa la posizione
irregolare degli atleti la C.T. procederà solo su reclamo di parte che dovrà essere inviato al CSI tramite
raccomandata A.R. o PEC entro 48 ore dalla disputa della gara, accompagnato dalla tassa reclamo di Euro
50,00. Tale reclamo dovrà essere inviato, per conoscenza, alla Società avversaria sempre con raccomandata
A.R. o PEC. La ricevuta della raccomandata spedita alla Società avversaria, dovrà essere allegata al reclamo
spedito alla Commissione Tecnica CSI.

Art. 12
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE online accedendo all’area riservata della propria società
sportiva. Potrete trovare il form di iscrizione nel riquadro “Altre Funzioni” e cliccando su “Iscrizioni
Campionati/Eventi  Campionato a Squadre”. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre Mercoledì
16 Novembre 2022 e l’inizio del campionato è previsto per Lunedì 28 novembre 2022.
 Costo d’iscrizione € 30,00 per la prima squadra;
 Dalla seconda o più squadre il costo passa a € 15,00 per squadra.

Art. 13
PREMIAZIONI: Verranno premiate le prime 4 squadre classificate.

Art. 14
Per quanto non contemplato, vigono i regolamenti, tecnico – organici del CSI e per tutto quanto non in
contrasto, i regolamenti della FITeT.

Art. 15
Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose,
prima – durante – dopo le gare salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del cartellino CSI.

C.T. Provinciale C.S.I. Tennis Tavolo

