
35° Grand Prix Giovanile 2019/2020 

 
Articolo  1. - Indizione. 
1. - Il Comitato Regionale Piemontese organizza ed indice per la stagione agonistica 2019/2020 la 35a edizione del 
“Grand Prix Giovanile Piemontese“ riservato alle/agli atlete/i del Piemonte e a quelli della Valle D’Aosta, appartenenti 
ai settori sotto elencati e tesserati (agonistici e promozionale) alla Federazione Italiana Tennistavolo per la corrente 
stagione agonistica. 
 
Articolo  2. - Organizzazione. 
1. - Il Grand Prix Giovanile si svolgerà in sei prove così suddivise: 

 1a prova   Sdoppiato  aperta a tutti 

 2a prova   Sdoppiato   aperta a tutti  

 3a prova   Unica   aperta a tutti con punteggi raddoppiati 

 4a prova   Sdoppiato   aperta a tutti  

 5a prova   Sdoppiato  aperta a tutti 
Saranno conteggiate le migliori quattro prove 

 6a prova   Criterium  con punteggi raddoppiati e riservata alle/agli atlete/i ammesse/i.  
2. - Le prove sdoppiate si svolgeranno contemporaneamente in due città del Piemonte (Nord - Sud) e le/gli atlete/i 
saranno libere/i di scegliere a quale aderire. 
3. - La società organizzatrice, in ogni prova, dovrà provvedere alla fornitura di una adeguata palestra con minimo 10 
tavoli (14 per il criterium finale), palline, impianto di amplificazione e direzione gare.     
 
Articolo  3. - Iscrizioni. 

1. - Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 21,00 del Giovedì antecedente alla gara ai responsabili di zona: 

 zona Nord  Caronia Salvo salvo.caronia@libero.it (posta elettronica) 

 zona Sud Lentini Paolo paolo01_L@libero.it  (posta elettronica)  
 
Articolo  4. - Ammissioni ed esclusioni. 
1. - Under 9  (01/01/2011 a 6 anni compiuti)  
    - Giovanissimi  (nati tra l’01/01/2009 a 31/12/2010)  
    - Ragazzi  (nati tra l’01/01/2007 e il 31/12/2008) 
    - Allievi   (nati tra l’01/01/2005 e il 31/12/2006) 
    - Juniores  (nati tra l’01/01/2002 e il 31/12/2004) 
 
 

2. - Sono esclusi dal Grand Prix Giovanile gli atleti presenti nelle classifiche maschili del 1 luglio 2019 di 1a, 2a, 3a, 4a 

categoria; nel settore femminile sono escluse le atlete con classifica 1a, 2a, 3a categoria.  
 

3. - Saranno ammesse al Criterium finale i primi venticinque delle classifiche delle gare (cinque) maschili e le prime 
quindici delle gare (cinque) femminili.  
 
Articolo  5. - Orari.  

1. – In tutte le prove  le gare avranno il seguente orario: 

 settori   Juniores, Ragazzi e Under 9 (femminile e maschile)   ore 09,30 

 settori  Allievi e Giovanissimi (femminile e maschile)   ore 12,30 
 
Articolo  6. - Tassa d’iscrizione per società organizzatrice. 

1. - La tassa d’iscrizione è di: 

 € 03,00    per gara 

 € 01,00 per gli assenti 
 
Articolo  7. - Formula di gioco. 
1. - Girone iniziale di qualificazione da tre/quattro atlete/i. I primi due di ogni girone accederanno al tabellone ad 
eliminazione diretta per la vittoria finale; le/gli altre/i atlete/i classificate/i al terzo e quarto posto saranno inserite/i in 
un tabellone ad eliminazione diretta denominato di “Consolazione”.  
2. - L’incontro si disputerà al meglio dei 2 set su 3.    
3. - Le/gli atlete/i posizionati ai primi otto posti della classifica provvisoria generale, dopo le prime due prove, potranno 
iscriversi alla gara superiore, nella terza prova (unica).  
4. - Potranno disputare la gara superiore alla loro, nella terza prova (unica), anche gli atleti posizionati nei primi otto 
posti nella categoria superiore alla loro, dopo le prime due prove. 
5. - Nelle prove sdoppiate la partecipazione alla gara superiore è libera (Under 9 e Giovanissimi; Giovanissimi e Ragazzi; 
Ragazzi e Allievi; Allievi e Juniores).    
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Articolo  8. - Ammissioni al campo di Gara. 
1. - Sul campo di gara sarà ammesso un solo tecnico per società che dovrà accreditarsi al tavolo della direzione gare 
prima dell’inizio delle gare. 
 
Articolo  9. - Punteggi. 
1. - Per la classifica finale di ammissione al criterium verranno conteggiate sino ad massimo di quattro prove.  
2. - Le gare attribuiscono i punteggi per la classifica finale del Grand Prix Giovanile e saranno assegnati come dalla 
tabella riportata ai commi 4 e 5. 
3. - Le/Gli atlete/i che parteciperanno alle prove regionali di qualificazione ai campionati italiani giovanili avranno un 
bonus di tre punti per ogni partecipazione.       
4. - Punti acquisiti nel tabellone ad eliminazione diretta:  

 Tabellone dei 1i e dei 2i di ogni girone 
al 1° classificata/o 20 punti 
al 2° classificata/o 16 punti 
al 3° e 4° classificata/o 12 punti  
dal 5° al 8° classificata/o      08 punti 
dal 9° al 16° classificata/o     06 punti 
dal 17° al 32° classificata/o     04 punti  

 Tabellone dei 3i e dei 4i di ogni girone 
al 1° classificata/o 03 punti 
al 2° classificata/o 02 punti 
altri 01 punto  

5. - Punti acquisiti in caso di girone unico 
al 1° classificata/o 20 punti 
al 2° classificata/o 16 punti 
al 3° classificata/o 12 punti  
al 4° classificata/o      08 punti 
al 5° classificata/o     06 punti 
al 6° classificata/o     04 punti  

6. - Qualora nella classifica finale vi siano atlete/i classificate/i a parità di punteggio la parità sarà sciolta mediante il 
successivo ricorso, nell’ordine, ai seguenti criteri: 

 miglior punteggio scartato dopo le prime cinque prove;  

 numero di prove a cui hanno effettivamente partecipato; 

 atleta più giovane. 
 
Articolo  10. - Premiazioni. 

1. - Al termine del Grand Prix Giovanile saranno premiati le/i prime/i dieci atlete/i classificate/i di ogni settore.  
2. - Le prime dieci società del Piemonte con un monte premi messo a disposizione dal Comitato Regionale Piemontese di 
€  2.000,00 a titolo di rimborso spese così ripartito: 

1a Società classificata € 350,00 
2a Società classificata € 300,00  
3a Società classificata € 250,00 
4a Società classificata € 250,00  
5a Società classificata € 200,00 
6a Società classificata € 150,00 
7a Società classificata € 140,00 
8a Società classificata € 130,00 
9a Società classificata €         120,00 

10a Società classificata €         110,00 
 

3. - La prima società della Valle D’Aosta con un premio messo a disposizione dal Comitato Regionale Valdostano di         
€  200,00 a titolo di rimborso spese. 


