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REGOLAMENTI DELL’ATTIVITA’ REGIONALE INDIVIDUALE
Per la stagione agonistica 2019/2020, questo Comitato regionale, indice i seguenti
campionati regionali individuali:
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CATEGORIA
Singolare maschile e femminile di 3ª Categoria
Singolare maschile e femminile di 4ª Categoria
Singolare maschile e femminile di 5ª Categoria
Singolare maschile di 6ª Categoria
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI GIOVANILI
Singolare Giovanissimi (1/1/2009 a 8 anni compiuti)
Singolare Ragazzi
(1.1.2007-31.12.2008)
Singolare Allievi
(1.1.2005-31.12.2006)
Singolare Juniores
(1.1.2002-31.12.2004)
Promozionale
Under 14
Promozionale
Over 14

Maschile e Femminile
Maschile e Femminile
Maschile e Femminile
Maschile e Femminile
Maschile e Femminile
Maschile e Femminile

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI VETERANI
Singolare maschile e femminile Settore 40/50 (da 01/01/1971 a 31/12/1980);
Singolare maschile e femminile Settore 50/60 (da 01/01/1961 a 31/12/1970);
Singolare maschile e femminile Settore Over 60 (prima del 31/12/1960)
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI PARALIMPICI
Singolare Maschile e Femminile di classi 1/5
Singolare Maschile e Femminile di classi 6/10
Singolare Maschile e Femminile di classe 11
Vengono indetti, inoltre, i seguenti campionati regionali di doppio:
CAMPIONATI REGIONALI DI DOPPIO DI CATEGORIA
Doppio maschile e femminile Assoluto
Doppio maschile e femminile e misto di 3ª Categoria
Doppio maschile e femminile e misto di 4ª Categoria
Doppio maschile e femminile e misto di 5ª Categoria
Doppio maschile di 6ª Categoria
CAMPIONATI REGIONALI DI DOPPIO GIOVANILI
Doppio maschile, femminile e misto Giovanissimi
Doppio maschile, femminile e misto Ragazzi
Doppio maschile, femminile e misto Allievi
Doppio maschile, femminile e misto Juniores
CAMPIONATI REGIONALI DI DOPPIO VETERANI
Doppio maschile, femminile e misto Fascia A
Doppio maschile, femminile e misto Fascia B
Doppio maschile, femminile e misto Fascia C
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Le società interessate ad organizzare uno o più tornei o le prove per l’aggiudicazione dei
titoli di Campione regionale 2019/2020 sono invitate a presentare domanda,
entro il 31 Agosto 2019 a questo Comitato regionale, indicando la data o le date preferite,
utilizzando, obbligatoriamente, l’allegato “modello D”.
Alla richiesta dovranno essere allegati:
1. una descrizione del locale (larghezza, lunghezza, altezza, presenza spalti per il pubblico,
presenza sedie per i giocatori), una planimetria con la disposizione dei tavoli. La società si
obbliga a oscurare adeguatamente le fonti di luce affinché la visione di gioco sia sempre
ottimale;
2. numero di tavoli omologati, regolarmente transennati, messi a disposizione e materiale
tecnico che verrà utilizzato
3. dichiarazione con la quale ci si impegna a mettere a disposizione del Giudice Arbitro
effettivo una Direzione gara (1 persona ogni tre tavoli) composta da soggetti non interessati
come giocatori nella stessa manifestazione;
4. numero di telefono o e-mail dove far confluire le iscrizioni.
5. dichiarazione che presso l’impianto vi è una intensità luminosa di almeno 400 lux sul piano
del tavolo e di almeno 200 lux in ogni altra parte dell’area di gioco, a livello di pavimento;
6. dichiarazione con la quale si impegnano a far pervenire alla Commissione Tornei, almeno 30
giorni prima della data di effettuazione del Torneo, i dati sintetici e tecnici della
manifestazione per la relativa approvazione.
7. dichiarazione con la quale si impegnano a mettere a disposizione del G.A. un tavolo e
relative sedie, una presa di corrente per il personal computer e del materiale di cancelleria.
L’assegnazione dei tornei sarà sancita insindacabilmente dalla Commissione Tornei
valutando le condizioni delle strutture proposte dalle società.
Nel caso in cui le date previste per i tornei individuali non saranno occupate, il Comitato
Regionale potrà riaprire i termini.
La gestione e l’organizzazione dei Tornei è affidata alla Commissione Tornei.
Recapiti:
Stefano Sdringola - Cell. 339.1020884 - E-mail: stefano_sdringola@libero.it
Giuseppe De Gaio - Cell. 331.7862017 E-mail: gide2008@libero.it

********************************************************************

TORNEI REGIONALI
I tornei regionali si disputeranno con una prima fase a gironi all’italiana formati da quattro/tre
atleti e prosecuzione ad eliminazione diretta per il tabellone principale cui accedono gli atleti
classificati al primo e secondo posto del girone ed un secondo tabellone di consolazione ad
eliminazione diretta non valido per la classifica di Società cui accedono gli atleti classificati al
terzo e quarto posto del girone. (La classifica del torneo di consolazione non è valida per i
punteggi della “Coppa Di Francesco”). Per quanto riguarda i soli tornei regionali di 3ª ctg., se
gli atleti partecipanti sono in un numero superiore a 16 iscritti, gli atleti di 3ª ctg. saranno
ammessi direttamente al tabellone ad eliminazione diretta.
Nei tornei regionali delle varie categorie non sono previste gare di doppio.
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Articolo 1 - TORNEO REGIONALE TERZA CATEGORIA
Alla prova maschile possono partecipare:
gli atleti italiani Terza, Quarta, Quinta e Sesta categoria con riferimento alle classifiche
emesse ad inizio Stagione e gli atleti stranieri con classifica equivalente;
Alla prova femminile possono partecipare:
le atlete italiane di Terza, Quarta e Quinta Categoria con riferimento alle classifiche
emesse ad inizio Stagione e le atlete straniere con classifica equivalente;
Gara valida per la qualificazione ai Campionati italiani di categoria.
Articolo 2 - TORNEO REGIONALE DI QUARTA CATEGORIA
Alla prova maschile e femminile possono partecipare:
gli atleti italiani Quarta, Quinta e Sesta Categoria con riferimento alle classifiche
emesse ad inizio Stagione e gli atleti stranieri con classifica equivalente;
Alla prova femminile possono partecipare:
le atlete italiane di Quarta e Quinta Categoria e le atlete non presenti in classifica con
riferimento alle classifiche emesse ad inizio Stagione e le atlete straniere con classifica
equivalente;
Gara valida per la qualificazione ai Campionati italiani di categoria.
Articolo 3 - TORNEO REGIONALE DI QUINTA CATEGORIA
Alla prova maschile possono partecipare:
gli atleti italiani Quinta e Sesta Categoria e le atlete non presenti in classifica con
riferimento alle classifiche emesse ad inizio Stagione e gli atleti stranieri con classifica
equivalente;
Alla prova femminile possono partecipare:
le atlete italiane di Quinta Categoria con riferimento alle classifiche emesse ad inizio
Stagione, le atlete straniere con classifica equivalente e le atlete non presenti nella
classifica valida per l’iscrizione al torneo.
Gara valida per la qualificazione ai Campionati italiani di categoria.
Articolo 4 - TORNEO REGIONALE DI SESTA CATEGORIA
Alla prova maschile possono partecipare:
gli atleti italiani di Sesta Categoria con riferimento alle classifiche emesse ad inizio
Stagione, gli atleti stranieri con classifica equivalente e gli atleti non presenti nella
classifica valida per l’iscrizione al torneo.
Gara valida per la qualificazione ai Campionati italiani di categoria.
Articolo 5 - TORNEI VETERANI
Nella categoria VETERANI possono gareggiare tutti gli atleti italiani e gli atleti stranieri che
ricadono nelle seguenti fasce d’età:
Settore 40/50 (nati dall’1/1/1971 al 31/12/1980);
Settore 50/60 (nati/e dall’ 1/1/1961 al 31/12/1970)
Settore Over 60 (nati prima del 31/12/1960)
In caso d'iscrizione di un solo atleta al Settore di competenza, lo stesso avrà il diritto di
iscrizione alla Settore immediatamente inferiore
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Articolo 6 - Punteggi per la qualificazione ai Campionati Italiani di Categoria
La partecipazione di ciascun atleta a Tornei e Campionati Regionali individuali di una specifica
categoria lo fa concorrere, per le quote regionali spettanti alla Regione Calabria, alla
qualificazione ai Campionati Italiani della categoria immediatamente superiore. Il punteggio
complessivo acquisito (somma dei singoli punteggi) utilizzando la tabella di seguito pubblicata,
sarà utilizzato per stilare le classifiche finali di ammissione ai Campionati Italiani di Categoria:
Posizione tabellone
eliminazione diretta
1° classificato
2° classificato
3° - 4° classificato
5° - 8° classificato
9° - 16° classificato
17° - 32° classificato
33° - 64° classificato
65° - 128° classificato

Punti
48
42
30
24
18
12
6
4

Nel caso i Tornei abbiano meno di 24 partecipanti effettivi, i relativi punteggi verranno
dimezzati. Tale regola non è valida per i Campionati regionali.
Gli atleti stranieri non concorrono con il loro punteggio (comunque acquisito) alla
qualificazione dei Campionati Italiani.
A parità di punteggio complessivo, la qualificazione ai Campionati Italiani sarà assegnata
all’atleta che ha ottenuto il miglior punteggio tra i tornei/campionato regionali disputati.
Articolo 7 - TORNEI GIOVANILI
7.1. Settore maschile
Gli atleti della categoria Giovanissimi, Ragazzi, Allievi e Juniores possono partecipare solo
alla gara del proprio settore di appartenenza. Tutte le prove regionali giovanili compresi i
Campionati regionali giovanili sono valide per la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili
secondo i posti assegnati al Comitato Regionale FITET Calabria
7.2. Settore femminile
Le atlete della categoria Giovanissimi, Ragazzi, Allievi e Juniores femminili, possono
partecipare solo alla gara del proprio settore di appartenenza. Tutte le prove regionali giovanili
compresi i Campionati regionali giovanili sono valide per la qualificazione ai Campionati Italiani
Giovanili secondo i posti assegnati al Comitato regionale Calabria.
Nei tornei giovanili i gironi dei settori Giovanissimi, Ragazzi, Allievi e Juniores le gare si potranno
svolgere nel seguente modo:
gironi iniziali composti da tre/quattro atleti e prosecuzione con tabellone ad eliminazione
diretta con partite al meglio dei 5 set.
Nel caso in cui gli iscritti saranno pari o inferiori a 6 si svolgerà un girone unico all’italiana.
Nel caso in cui gli iscritti siano da 7 a 10 si formeranno gironi fino ad un massimo di 5 atleti.
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7.3 - Punteggi per le qualificazioni ai Campionati Italiani Giovanili
La seguente tabella deve essere utilizzata per la classifica di ammissione ai Campionati
Italiani Giovanili dai tornei e campionati Regionali per tutte le categorie giovanili:
Tornei Regionali
Campionati Regionali
1° classificato
punti 16
1° classificato
punti 24
2° classificato
punti 12
2° classificato
punti 18
3°/4° classificato
punti 10
3°/4° classificato
punti 15
5°/8° classificato
punti 8
5°/8° classificato
punti 12
9°/16° classificato punti 6
9°/16° classificato punti 9
17°/32° classificato punti 4
17°/32° classificato punti 6
33°/64° classificato punti 2
33°/64° classificato punti 3
Articolo 8. ISCRIZIONI
Gli/le atleti/e devono risultare tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo ENTRO LA
DOMENICA PRECEDENTE LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI.
Gli/le atleti/e di 1ª, 2ª, 3ª categoria (riferiti alle classifiche di inizio stagione) devono essere
tesserati/e entro le ore 24 del 31 dicembre di ogni anno.
Le iscrizioni alle manifestazioni (tornei predeterminati e Campionati), debbono essere
obbligatoriamente effettuate dalle singole società, entro le ore 24 del giorno indicato dalla
commissione gare, accedendo, con la propria username e password (le società che non ne sono
in possesso dovranno farne richiesta in Federazione inviando una e-mail all’indirizzo di posta
elettronica: settoreagonistico@fitet.org), all’area extranet del sito federale www.fitet.org.
È compito delle società assicurarsi che le iscrizioni siano pervenute in modo corretto.
Gli elenchi ufficiali degli iscritti, dei tornei predeterminati e dei relativi Campionati, saranno
pubblicati sul sito web fino alle 23,59 del giorno dopo della data di scadenza delle iscrizioni, per
gli eventuali controlli da parte delle società interessate, all’indirizzo di e-mail calabria@fitet.org.
Nella stessa giornata alle ore 12,30. La Commissione Tornei trasmetterà al Giudice Arbitro gli
elenchi definitivi per la composizione dei gironi che saranno pubblicati entro le ore 13,00 del
giorno prima dello svolgimento della gara. Resta inteso che per quanto riguarda le scadenze
delle iscrizioni saranno sempre valide i riferimenti dei dati sintetici del torneo.

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI E DOPPI

Articolo 9 - CAMPIONATO REGIONALE 3ª CATEGORIA
Alla prova maschile possono partecipare:
gli atleti italiani Terza, Quarta, Quinta e Sesta categoria con riferimento alle classifiche
emesse ad inizio Stagione e gli atleti stranieri con classifica equivalente;
Alla prova femminile possono partecipare:
le atlete italiane di Terza, Quarta e Quinta Categoria con riferimento alle classifiche
emesse ad inizio Stagione e le atlete straniere con classifica equivalente;
Gara valida per la qualificazione ai Campionati italiani di categoria.
Articolo 10 - CAMPIONATO REGIONALE DI QUARTA CATEGORIA
Alla prova maschile e femminile possono partecipare:
gli atleti italiani Quarta, Quinta e Sesta Categoria con riferimento alle classifiche
emesse ad inizio Stagione e gli atleti stranieri con classifica equivalente;
Alla prova femminile possono partecipare:
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le atlete italiane di Quarta e Quinta Categoria con riferimento alle classifiche emesse
ad inizio Stagione e le atlete straniere con classifica equivalente;
Gara valida per la qualificazione ai Campionati italiani di categoria.
Articolo 11 - CAMPIONATO REGIONALE DI QUINTA CATEGORIA
Alla prova maschile possono partecipare:
gli atleti italiani Quinta e Sesta Categoria e gli atleti non presenti in classifica con
riferimento alle classifiche emesse ad inizio Stagione e gli atleti stranieri con classifica
equivalente;
Alla prova femminile possono partecipare:
le atlete italiane di Quinta Categoria e le atlete non presenti in classifica con
riferimento alle classifiche emesse ad inizio Stagione, le atlete straniere con classifica
equivalente.
Gara valida per la qualificazione ai Campionati italiani di categoria.

Articolo 12 - CAMPIONATO REGIONALE DI SESTA CATEGORIA
Alla prova maschile possono partecipare:
gli atleti italiani di Sesta Categoria con riferimento alle classifiche emesse ad inizio
Stagione, gli atleti stranieri con classifica equivalente e gli atleti non presenti nella
classifica valida per l’iscrizione al torneo.
Gara valida per la qualificazione ai Campionati italiani di categoria.
Tutte le gare di singolare, sia maschili che femminili nella fase unica regionale, si svolgeranno
con gironi iniziali, da quattro/tre atleti e prosecuzione ad eliminatoria diretta con partite al
meglio dei 5 set.
Art. 13 - CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI
Iscrizione libera, con i limiti di categoria imposti dai Regolamenti nazionali e, precisamente, si
potrà gareggiare solamente nel settore di appartenenza.
Prova valida per la partecipazione ai Campionati Italiani Giovanili secondo i posti assegnati e
spettanti al Comitato Regionale F.I.Te.T. Calabria. Il criterio di ammissione ai Campionati Italiani
seguirà la classifica finale delle prove regionali e dei campionati regionali Giovanili per singolo
settore. Ai Campionati Italiani Giovanili potranno partecipare esclusivamente gli atleti italiani
(fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte
Generale), la classifica finale degli ammessi dalla Regione potrà comprendere soltanto atleti con
queste caratteristiche indipendentemente dai criteri adottati per l’iscrizione ai tornei.
Articolo 14 - CAMPIONATI REGIONALI VETERANI
Iscrizione libera con i limiti di categoria dei regolamenti regionali e precisamente:
Settore 40/50 (nati dall’1/1/1969 al 31/12/1978);
Settore 50/60 (nati/e dall’ 1/1/1959 al 31/12/1968)
Settore Over 60 (nati prima del 31/12/1958)
In caso d'iscrizione di un solo atleta (una sola coppia) al Settore di competenza, questo
(questa) avrà il diritto di iscrizione alla Settore di età immediatamente inferiore.
Articolo 15 - CAMPIONATI REGIONALI DI DOPPIO
Per la stagione agonistica 2019-20, saranno aggiudicati i seguenti titoli regionali di doppio:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DOPPIO DI 4ª CATEGORIA MASCHILE, FEMMINILE e MISTO
DOPPIO DI 5ª CATEGORIA MASCHILE, FEMMINILE e MISTO
DOPPIO DI 6ª CATEGORIA MASCHILE
DOPPIO JUNIORES MASCHILE, FEMMINILE E MISTO
DOPPIO ALLIEVI MASCHILE, FEMMINILE E MISTO
DOPPIO RAGAZZI MASCHILE, FEMMINILE E MISTO
DOPPIO GIOVANISSIMI MASCHILE, FEMMINILE E MISTO
DOPPIO VETERANI 40-50 MASCHILE, FEMMINILE e MISTO
DOPPIO VETERANI 50-60 MASCHILE, FEMMINILE e MISTO
DOPPIO VETERANI OVER 60 MASCHILE, FEMMINILE e MISTO

Le formazioni di doppio di una qualsiasi categoria potranno essere formate da:
1) coppie di atleti/e di diversa categoria e diversa società purchè di categoria non
superiore al campionato di competenza;
2) Per i doppi del Settore Veterani, nel caso di iscrizione di una sola coppia al Settore di
competenza, questa avrà il diritto di iscrizione al Settore immediatamente inferiore.
Le coppie potranno essere formate da atleti di società diverse. Le gare si svolgeranno con la
formula della eliminatoria diretta. Tutte le partite saranno giocate al meglio dei 5 sets. e la
partecipazione alle stesse non darà titolo ad alcun punteggio.
Non sarà disputata la gara e non sarà assegnato alcun titolo nel caso in cui non siano iscritte
almeno due coppie. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia ai
Regolamenti 2019-2020 dell’Attività individuale e dei relativi campionati approvati dal Consiglio
Federale.
Articolo 16 - CAMPIONATI REGIONALI PARALIMPICI
16.1. Alle gare di singolare possono partecipare tutti gli atleti italiani (fatto salvo quanto
previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale), in
possesso di una classificazione funzionale rilasciata dall'I.T.T.F. Para Table Tennis, dal C.I.P.
oppure dalla F.ITe.T. (su richiesta della Società di appartenenza e previa visita medica di
classificazione). Tale certificazione dovrà essere richiesta dalla Società di appartenenza e
sarà concessa previa visita medica di classificazione. La partecipazione ai Campionati
Regionali è subordinata al possesso della Classificazione Funzionale.
16.2. Formula di gioco
Le gare di singolare di classe si svolgeranno con gironi iniziali da tre (massimo quattro) atleti
e prosecuzione ad eliminatoria diretta, dei primi due classificati. Le partite si svolgeranno al
meglio dei 5 set.
16.3 Gare in programma e titoli in palio.
Verranno svolte, per l'assegnazione del rispettivo titolo di Campione Regionale Paralimpico,
le seguenti gare: Singolare Maschile e Femminili di classe 1/5, 6/10 e 11
La commissione gare, in caso di basso numero d'iscrizioni ai tornei o campionati regionali
potrà deliberare di disputare le gare comprendenti più classi.
Articolo 17 - ARBITRAGGIO AL TAVOLO
È fatto obbligo agli atleti l’arbitraggio al tavolo che durante lo svolgimento dei gironi
preliminari di qualificazione garantiranno a rotazione. Nel tabellone finale, che si svolge ad
eliminazione diretta, il primo turno sarà arbitrato dagli atleti che non si sono qualificati dai gironi
ed i turni successivi dagli atleti che hanno perso al turno precedente.
In caso di mancato arbitraggio l’atleta sarà espulso dalla manifestazione.

_____________________________________________________________________
Comitato Regionale F.I.Te.T Calabria Via Aspromonte 31 - 89127 Reggio Calabria – http://calabria.fitet.org – e-mail: calabria@fitet.org

Pag. 9 di 10

Regolamenti attività individuale 2019-2020

______________________________________________________________________
Articolo 18 - RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AI TORNEI
Si rammenta che la mancata partecipazione ai Tornei degli atleti già iscritti, se non
tempestivamente comunicata nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento nazionale, sarà
sanzionata, a carico della società di appartenenza, con una penale di euro 10,00 (dieci/00) per
ogni atleta rinunciatario e verranno presi nei confronti dell’atleta gli opportuni provvedimenti
disciplinari da parte dell’organo competente.
Stessa penale sarà comminata alla società nel caso in cui un atleta abbandoni senza
giustificato motivo la manifestazione alla quale sta partecipando. In quest’ultimo caso, oltre alla
penale a carico della società di appartenenza, lo stesso atleta sarà ammonito con diffida.
Se per un’atleta, successivamente alla scadenza delle iscrizioni al torneo ma comunque
prima dell’invio dell’elenco degli iscritti al G.A. della manifestazione, perviene la richiesta di
cancellazione al torneo la società di appartenenza dell’atleta sarà tenuta al pagamento del 50%
della tassa d’iscrizione al Comitato Regionale. Tale tassa va versata anche nel caso di richiesta
posticipata di iscrizione di un giocatore al torneo che anche in questo caso dovrà avvenire prima
del termine dell’invio dell’elenco degli iscritti al G.A. della manifestazione.
Articolo 19 - PERSONALE ARBITRALE
In tutte le manifestazioni dei Campionati regionali il personale arbitrale è designato dal
F.A.R. Calabria.
L’Associazione organizzatrice, per tutta la durata delle gare, deve garantire la presenza di un
numero di collaboratori, non interessati alle gare, identificabili a mezzo cartellino e
corrispondenti ad 1 per ogni tre tavoli.
Le spese di eventuali collaboratori, se non messi a disposizione dalla società organizzatrice,
sono a totale carico della stessa società e devono essere rimborsate in sede di manifestazione,
prima che la stessa abbia termine.
Il Comitato Regionale si farà carico di pagare al G.A. designato la sola diaria riferentesi alla
giornata di gara. La società organizzatrice si dovrà fare carico di pagare al G.A. designato
eventuali spese di trasferimento (viaggio e pranzo) secondo la tabella regionale.
Articolo 20 - PREMIAZIONI
Per tutti i tornei regionali e i campionati regionali individuali e doppi:
 saranno premiati i primi 8 classif. se gli atleti/coppie partecipanti siano stati più di 64;
 saranno premiati i primi 4 classif. se gli atleti/coppie partecipanti siano stati almeno 8;
 saranno premiati i primi 2 classif. se gli atleti/coppie siano stati almeno 4, ma meno di 8;
 sarà premiato il primo classif. se gli atleti/coppie siano stati inferiori a 4.
Nelle fasi finale dei campionati regionali i premi ufficiali saranno inoltre disponibili i seguenti
premi:
medaglia d’Oro e maglietta di Campione Regionale al 1° classificato;
medaglia d’Argento al 2° classificato;
medaglia di Bronzo ai semifinalisti classificati ex aequo al 3° posto.
Nei doppi, i premi indicati si intendono per ciascun atleta della coppia.
La società organizzatrice potrà ampliare il numero dei premiati e/o arricchire a propria
discrezione le premiazioni con premi tradizionali quali coppe, trofei, targhe.
Articolo 21 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non specificatamente previsto si fa riferimento ai Regolamenti 2019-2020
dell’attività individuale e dei relativi Campionati approvati dal Consiglio Federale.
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Allegato D
Richiesta organizzazione torneo stagione agonistica 2019-2020
SOCIETA’: _________________________________________________
TIPOLOGIA TORNEO
Open
Giovanili
III Cat.

IV Cat.

Paralimpico

V Cat.

VI Cat.

Campionati Regionali

LOCALE

Palestra comunale
Palestra scolastica
Altro
Misure: Altezza__________lunghezza__________larghezza__________
Campi gara (misure minime 10,00 X 5,00 x 4 h)*
n. __________
Posti a sedere per il pubblico
n. __________
Posti a sedere per gli atleti
n. __________
Servizi igienici
□ si
□ no
Intensità luminosa di almeno 400 lux sul piano del tavolo e di almeno 200 lux in ogni
altra parte dell’area di gioco, a livello di pavimento
Allegare Planimetria della palestra con disposizione dei tavoli
MATERIALE TECNICO
Tavoli omologati n. ________Marca _________________tipo______________
Palline omologate
Marca _________________tipo______________
Retine
Marca _________________tipo______________
Segnapunti
n. __________
Transennamento totale
□ si
□ no
Transennamento parziale ________ percentuale_____________
DIREZIONE GARE
 Adeguata scrivania e sedie per il Giudice Arbitro ed i suoi collaboratori
 N_________persone idonee e capaci a totale disposizione del Giudice arbitro
Numero telefono per comunicazioni _______________
Numero telefax dove far confluire iscrizioni_________
La sottoscritta società si impegna:
 Ad inviare al CR almeno 30 giorni prima della data di effettuazione del torneo il
regolamento dello stesso per l’approvazione;
 A mettere a disposizione un tavolo, sedie e materiale di cancelleria;
 A farsi carico delle spese attinenti alla Direzione gare, se non messa a disposizione;
 A farsi carico delle spese di viaggio e pranzo del G.A. designato
FIRMA DEL PRESIDENTE
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