
       

 

Integrazioni e/o variazioni al Regolamento Nazionale  

Campionati Regionali Piemontesi Individuali e di Doppio ed altra attività Individuale parte generale 

 

I Campionati Regionali Individuali, di Doppio 2019/2020 e le altre Gare Individuali sono regolamentati dalle norme del 

Regolamento dei Campionati Individuali e dei relativi Campionati, dalle modifiche del seguente Regolamento che sostitui-

scono e/o integrano gli articoli del Regolamento dei Campionati Individuali. 

 

Articolo  01. - Definizioni. 

14. - Nei tornei regionali, senza che essi perdano la qualifica di “Regionali“, è ammessa la partecipazione di atleti/e, di 

società o squadre, a scelta dell’Ente Organizzatore, di una sola delle regioni confinanti (oltre la Valle d’Aosta) che hanno 

stipulato una convenzione con il Comitato Regionale Piemontese. 

14.1 - I tornei interprovinciali si intendono quando la partecipazione è riservata al massimo a tre province, in cui ogni pro-

vincia è confinante con l’altra. Nei tornei interprovinciali, senza che essi perdano la qualifica di “interprovinciale“, è am-

messa la partecipazione di atlete/i, società  o squadre, a scelta dall’Ente Organizzatore, di una sola provincia di una delle 

regioni confinanti che hanno stipulato una convenzione con il Comitato Regionale Piemontese. 

14.2 - Nei tornei provinciali, senza che essi perdano la qualifica di “provinciali“ è ammessa la partecipazione di atlete/i, 

società o squadre di una sola delle altre province confinanti, non appartenenti ad altre regioni. 

14.3 - Nei tornei provinciali, il Comitato Provinciale in cui si svolge il torneo ha l’esclusiva competenza in materia tecnica, 

organizzativa, disciplinare e per l’omologazione dei risultati.  

14.4 - I provvedimenti del Comitato Provinciale sono inviati, a cura del medesimo, oltre ai diretti interessati anche al Co-

mitato Regionale e ai rispettivi Comitati Provinciali.  

14.5 - I Comitati Provinciali devono concordare le date con la Commissione Regionale Campionati Individuali e devono 

essere autorizzate dal Comitato Regionale e dovrà essere elaborato un solo file.man anche se la manifestazione si svolge su 

più date. 

14.6 - I tornei ordinari non dovranno prevedere gare con qualificazione alla gara superiore e potranno prevedere la parteci-

pazione delle atlete del settore femminile. 

15. - Ai "Tornei regionali open", possono partecipare tutti coloro che sono in possesso dei requisiti generali di sesso, cate-

goria e settore di tutte le regioni.  

 

Articolo  03. - Sedi di svolgimento dei campionati e dei tornei. 

1. - La sede di svolgimento dei campionati e/o di ogni sua eventuale prova e/o fase è fissata dal Comitato Regionale.  

 

Articolo  04. - Richiesta di organizzazione di manifestazioni individuali. 

5. - La richiesta di autorizzazione per l’organizzazione di tornei regionali e interprovinciali, o ad invito con ambito superio-

re provinciale deve pervenire al responsabile della Commissione Regionale Campionati Individuali, entro la data del 

24/08/2019 per le manifestazioni che si svolgeranno dal 01/09/2019 al 31/12/2019 ed entro la data del 30/11/2019 per 

le manifestazioni che si svolgeranno dal 01/01/2020 al 30/06/2020. 

 

Articolo  05. - Affidamento dell’organizzazione. 

1. - Il Comitato Regionale Piemontese demanda per l’organizzazione, l’omologazione alla Commissione Regionale Cam-

pionati Individuali il cui responsabile è il signor:  

De Benedetti Roberto - via Fornace Vecchia, 20 - 28070 Tornaco (NO) 

telefono 338/1276405 - (dalle ore 18,00 alle ore 21,00) – debenedetti17@virgilio.it 

 

Articolo  07. - Adempimento del Comitato Regionale. 

7. - Sono indetti dal Comitato Regionale Piemontese due tornei giovanili nelle date indicate dal calendario naziona-

le. 

Sono indetti dal Comitato Regionale Piemontese tre tornei predeterminati 6
a
, 5

a
, 4

a
 e 3

a
 categoria nelle date indicate 

dal calendario nazionale.    

8. - Il Comitato Regionale Piemontese demanda per l’adozione dei provvedimenti disciplinari al Giudice Unico nella per-

sona del signor:  

Radosta avv. Paolo 

 

Articolo 08. - Impianti, campi di gara e altri adempimenti dell’ente organizzatore. 
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1. - I Tornei regionali devono svolgersi su minimo 8/12 tavoli. I tornei ordinari regionali ed interprovinciali devono svol-

gersi su minimo 7/10 tavoli omologati.  

9. - Per i Tornei Regionali è richiesto inoltre:  

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

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

 scaleo olimpico, o podio, per le premiazioni.  

 

Articolo  10. - Materiale di gioco. 

5. - Per i tornei regionali i tavoli devono essere della stessa marca e tipo (non saranno concesse deroghe), completamente 

transennati sui lati corti delle aree di gioco e sui lati laterali nel caso confinino con altre aree di gioco (è possibile utilizzare 

i campi gara in giacenza al Comitato Regionale). 

 

Articolo  11. - Regolamento del torneo. 

3.  - Il regolamento del torneo deve precisare: 

r) addetto al computer (non impegnato nelle gare); 

s) l’indicazione di due nominativi che saranno a disposizione del Giudice Arbitro come membri della Direzione Gare (i 

nominativi non devono essere impegnati con altri incarichi dell’Ente Organizzatore e non impegnati nelle gare).  

 

Articolo  13. - Premiazioni. 

2. - In tutte le manifestazioni individuali autorizzate dal Comitato Regionale, i premi dovranno essere assegnati ai primi 

quattro classificati per ciascuna gara, sino a 64 partecipanti, ed ai primi otto classificati, da 65 partecipanti in poi. Nei dop-

pi i premi devono essere previsti per ciascun atleta della coppia. 

6. - Le premiazioni devono essere effettuate entro trenta (30) minuti dal termine delle gare. 

 

Articolo  15. - Giudice Arbitro e Personale Arbitrale.      

3. - Nei tornei sarà designato un Giudice Arbitro Effettivo; nei tornei ordinari il personale arbitrale sarà designato dall’Ente 

Organizzatore in collaborazione con il  Fiduciario Arbitri Regionale. 

6. - Il Giudice Arbitro dovrà inviare, entro e non oltre il lunedì mattina, tramite posta elettronica, i dati (file.man) 

ed il referto di gara della manifestazione al responsabile dell’Attività Individuale: debenedetti17@virgilio.it ed al 

Presidente Regionale:  piemonte@fitet.org 

 7. - Nei tornei saranno a carico dell’Ente Organizzatore la diaria e le spese del Corpo Arbitrale da versare al Comitato 

Regionale.  

 

Articolo  16. - Iscrizioni per le manifestazioni individuali. 

5. - Le iscrizioni alle manifestazioni individuali saranno chiuse entro  le ore 23,59 del giovedì antecedente a quello previsto 

per la compilazione dei tabelloni. 

8. - I doppi formati da atlete/i di società diverse sono regolarmente iscritti solo se l’iscrizione perviene da entrambe le so-

cietà interessate, ciascuna delle quali deve versare la propria metà della tassa d’iscrizione e deve indicare la medesima 

coppia di atleti che forma il doppio, in caso contrario il doppio non viene iscritto. 

 

Articolo  17. - Tasse di iscrizione. 

2. - Le tasse d’iscrizione ai tornei regionali sono stabiliti dall’Ente Organizzatore entro i limiti fissati dal Comitato 

Regionale. 

3 - Le tasse di iscrizione ai Campionati Italiani, tranne quelle dei Campionati Giovanili, vanno versate al Comitato 

Regionale Piemonte, entro il termine di chiusura delle iscrizioni indicati dallo "scadenzario" del calendario nazio-

nale. Coordinate bancarie: 

F.I.Te.T. - Comitato Regionale Piemontese - c/o B.N.L. Saluzzo (CN) 

Codice IBAN - IT 27 M 01005 46770 00000000 1294 

 

7. - I Comitati Provinciali non possono stabilire quote d’iscrizione, per i campionati provinciali, superiori alle quote valide 

per la fase regionale.    

 

 

Articolo  18. - Elenchi degli iscritti. 
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2. - Gli elenchi ufficiali devono essere disponibili e completi il giorno antecedente a quello previsto per la compilazione dei 

tabelloni. Essi dovranno essere trasmessi al Giudice Arbitro (file.man) che controllerà il diritto di partecipazione degli  

atleti.      

 

Articolo  24. - Diritto di partecipazione alle manifestazioni individuali. 

3. - Qualora in una classifica finale vi siano atlete/i classificate/i a parità di punteggio all’ultimo posto utile per i quali la 

classifica è compilata, la parità è sciolta mediante il successivo ricorso, nell’ordine, ai seguenti criteri: 

 maggior numero di piazzamenti; 

 numero di tornei a cui hanno effettivamente partecipato; 

 atleta più giovane. 

9. - Per l’ammissione ai Campionati Italiani Giovanili, verranno conteggiate tutte e due le prove. La graduatoria 

finale per l’ammissione alle fasi nazionali verrà formata dalla somma dei punteggi ottenuti nelle due prove valide.   

Per l’ammissione ai Campionati Italiani di categoria, verranno conteggiate tutte e tre le prove. La graduatoria fina-

le per l’ammissione alle fasi nazionali verrà formata dalla somma dei punteggi ottenuti nelle tre prove valide.   

10. - Sono ammesse/i alla fase nazionale di singolo giovanile (giovanissimi - ragazzi - allievi - juniores) una quota di at-

lete/i classificate/i dalla fase regionale e una quota risultante dalla classifica generale dei tornei predeterminati nazionali. 

Sono ammesse/i alla fase nazionale di singolo 5
a
 - 4

a
 - 3

a
 e 2

a
 categoria una quota di atlete/i classificate/i dalla fase 

regionale e una quota risultante dalla classifica generale dei tornei predeterminati nazionali. 

11. - Ai tornei liberi regionali, interprovinciali, provinciali ed ad invito possono partecipare tutte/i le/gli atlete/i tesserate/i 

alla Federazione Italiana Tennistavolo, con tesseramento italiano e straniero. 

 

Articolo  38. - Disposizioni finali. 

1. - Per quanto non previsto nel presente regolamento e nei seguenti regolamenti specifici, si applicano le norme generali 

contenute nelle carte federali. 

2. - Il Comitato Regionale Federazione Italiana Tennistavolo Piemonte, unitamente agli enti o società che organizzano 

eventualmente campionati federali, o loro fasi, declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, a tesserati 

e/o terzi, che accadano prima, durante e dopo le gare organizzate. 

 

 

 

Regolamento dei Campionati Regionali Piemontesi Individuali e di Doppio 

ed altra attività Individuale - (integrazioni e/o variazioni al Regolamento Nazionale) - parte specifica 

 

 

Tornei predeterminati 

 

Articolo  02. - Tornei predeterminati di 3
a
 categoria. 

2. - Alla gara di singolo maschile 3
a
 categoria possono partecipare tutti gli atleti italiani (fatto salvo quanto previsto 

all’articolo 6 comma 9 e 10 del Regolamento Attività a Squadre - parte Generale), di 3
a 
e 4

a
 categoria (al 01/07/2019) ed i 

primi 16 classificati dalla gara del singolo maschile 4
a
 categoria.  

Per accedere alla gara superiore si segue la seguente regolamentazione: 

 quando per un qualsiasi motivo non si riescono ad occupare tutti i posti indicati nel bando della manifestazione, 

il recupero deve essere effettuato con gli/le atleti/e che hanno perso al turno antecedente e che hanno avanzato 

domanda (quando i posti sono insufficienti rispetto al numero delle domande presentate deve essere attuato un 

sorteggio),  

 non possono essere recuperati gli/le atleti/e che non sono stati/e inseriti/e nel tabellone ad eliminazione diretta.   

3. - Alle gare di doppio maschile, femminile e misto potranno partecipare tutti/e gli/le atleti/e italiani/e come disposto ai 

commi 2. e 4. e si svolgeranno con tabellone ad eliminazione diretta. 

4. - Alla gara di singolo femminile 3
a
 categoria possono partecipare tutte le atlete italiane (fatto salvo quanto previ-

sto all’articolo 6 comma 9 e 10 del Regolamento Attività a Squadre - parte Generale) di 3
a 

e di 4
a
 categoria (al 

01/07/2019) e le prime 4 classificate dalla gara del singolo femminile 4
a
 categoria. 

Per accedere alla gara superiore si segue la seguente regolamentazione: 

 quando per un qualsiasi motivo non si riescono ad occupare tutti i posti indicati nel bando della manifestazione, 

il recupero deve essere effettuato con gli/le atleti/e che hanno perso al turno antecedente e che hanno avanzato 



       

domanda (quando i posti sono insufficienti rispetto al numero delle domande presentate deve essere attuato un 

sorteggio),  

 non possono essere recuperati gli/le atleti/e che non sono stati/e inseriti/e nel tabellone ad eliminazione diretta.   

5. - Tutte le partire si disputano al meglio dei 3 set su 5. 

 

Articolo  03. - Tornei predeterminati di 4
a
 categoria. 

3. - Alla gara di singolo maschile 4
a
 categoria possono partecipare tutti gli atleti italiani (fatto salvo quanto previsto 

all’articolo 6 comma 9 e 10 del Regolamento Attività a Squadre - parte Generale), di 4
a 
e

 
5

a
 categoria (al 01/07/2019) ed i 

primi 16 classificati dalla gara del singolo maschile 5
a
 categoria.  

Per accedere alla gara superiore si segue la seguente regolamentazione: 

 quando per un qualsiasi motivo non si riescono ad occupare tutti i posti indicati nel bando della manifestazione, 

il recupero deve essere effettuato con gli/le atleti/e che hanno perso al turno antecedente e che hanno avanzato 

domanda (quando i posti sono insufficienti rispetto al numero delle domande presentate deve essere attuato un 

sorteggio),  

 non possono essere recuperati gli/le atleti/e che non sono stati/e inseriti/e nel tabellone ad eliminazione diretta.   

4. - Alle gare di doppio maschile, femminile e misto potranno partecipare tutti/e gli/le atleti/e italiani/e come disposto ai 

commi 2. e 4. e si svolgeranno con tabellone ad eliminazione diretta.    

5. - Alla gara di singolo femminile 4
a
 categoria possono partecipare tutte le atlete italiane (fatto salvo quanto previ-

sto all’articolo 6 comma 9 e 10 del Regolamento Attività a Squadre - parte Generale) di 4
a
 e di 5

a
 categoria (al 

01/07/2019).  

6. - Tutte le partire si disputano al meglio dei 3 set su 5. 

 

Articolo  04. - Tornei predeterminati di 5
a
 categoria. 

3. - Alla gara di singolo maschile 5
a
 categoria possono partecipare tutti gli atleti italiani (fatto salvo quanto previsto 

all’articolo 6 comma 9 e 10 del Regolamento Attività a Squadre - parte Generale) di 5
a
 e 6

a
 categoria e gli atleti non pre-

senti nelle classifiche in vigore alla data della manifestazione (al 01/07/2019).  

4. - Alla gara di doppio femminile, maschile e misto 5
a
 categoria potranno partecipare tutti gli atleti italiani come disposto 

al comma 2. e 4.   

5. - Alla gara di singolo femminile 5
a
 categoria possono partecipare tutte le atlete italiane (fatto salvo quanto previsto 

all’articolo 6 comma 9 e 10 del Regolamento Attività a Squadre - parte Generale) di 5
a
 categoria (al 01/07/2019) e le atlete 

non presenti nelle classifiche in vigore alla data della manifestazione. 

6. - Tutte le partire si disp utano al meglio dei 3 set su 5. 

 

Articolo  05. - Tornei predeterminati di 6
a
 categoria. 

3. - Alla gara di singolo maschile 6
a
 categoria possono partecipare tutti gli atleti italiani (fatto salvo quanto previsto 

all’articolo 6 comma 9 e 10 del Regolamento Attività a Squadre - parte Generale) di 6
a
 categoria (al 01/07/2019) e gli atleti 

non presenti nelle classifiche in vigore alla data della manifestazione (il capoverso è valido anche per tutti i tornei ordina-

ri).  

4. - Alla gara di doppio maschile 6
a
 categoria potranno partecipare tutti gli atleti italiani come disposto al comma 2.    

5. - Tutte le partire si disputano al meglio dei 3 set su 5. 

 

Articolo  07. - Tornei Regionali Femminili (Giornata Rosa). 

1. - Nel corso della stagione agonistica sarà organizzato un Torneo Femminile in sede unica che comprenderà le 

seguenti gare: 

 Singolo 4
a
 categoria a cui potranno partecipare le 5

a  
categoria. 

 Singolo assoluto a cui potranno partecipare anche le 2
a 
- 3

a 
- 4

a 
- 5

a 
categoria. 

Saranno dati dei contributi alle prime quattro classificate: prima classificata € 100, seconda classificata € 50, al-

le terze classificate € 25. 

 

Campionati Regionali 

 

Gli atleti non potranno iscriversi nelle categorie inferiori rispetto alla categoria loro assegnata con classifica di ini-

zio anno agonistico del 01/07/2019. 

 

Articolo 08. - Campionati di 6
a
 categoria.  



       

1. - Alla gara di singolo maschile 6
a
 categoria possono partecipare tutti gli atleti italiani (fatto salvo quanto previsto 

all’articolo 6 comma 9 e 10 del Regolamento Attività a Squadre - parte Generale) di 6
a
 categoria (al 01/07/2019) e gli atleti 

non presenti nelle classifiche in vigore alla data della manifestazione.    

2. - Alle gare di doppio maschile, potranno partecipare tutti/e gli/le atleti/e italiani/e come disposto al comma 1. e si svol-

gerà con tabellone ad eliminazione diretta.  

5. - Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali (tre/quattro atleti) e prosecuzione ad eliminazione diretta al me-

glio dei 5 set.   

6. - Tutte le partire si disputano al meglio dei 3 set su 5. 

7. - Il campionato di 6
a
 categoria si svolge in fase unica Regionale. 

 

Articolo 09. - Campionati di 5
a
 categoria.  

1. - Alla gara di singolo maschile 5
a
 categoria possono partecipare tutti gli atleti italiani (fatto salvo quanto previsto 

all’articolo 6 comma 9 e 10 del Regolamento Attività a Squadre - parte Generale) di 5
a
 e 6

a
 categoria (al 01/07/2019) e gli 

atleti non presenti nelle classifiche in vigore alla data della manifestazione.    

2. - Alle gare di doppio maschile, femminile e misto potranno partecipare tutti/e gli/le atleti/e italiani/e come disposto ai 

commi 1. e 4. e si svolgeranno con tabellone ad eliminazione diretta.  

4. - Alla gara di singolo femminile 5
a
 categoria possono partecipare tutte le atlete italiane (fatto salvo quanto previsto 

all’articolo 6 comma 9 e 10 del Regolamento Attività a Squadre - parte Generale) di 5
a
 categoria (al 01/07/2019) e le atlete 

non presenti nelle classifiche in vigore alla data della manifestazione.   

5. - Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali (tre/quattro atleti) e prosecuzione ad eliminazione diretta al me-

glio dei 5 set.   

6. - Tutte le partire si disputano al meglio dei 3 set su 5. 

7. - Il campionato di 5
a
 categoria si svolge in fase unica Regionale. 

 

Articolo 10. - Campionati di 4
a
 categoria.  

1. - Alla gara di singolo maschile 4
a
 categoria possono partecipare tutti gli atleti italiani (fatto salvo quanto previsto 

all’articolo 6 comma 9 e 10 del Regolamento Attività a Squadre - parte Generale), di 4
a 

categoria e  5
a
 e 6

a
 categoria (al 

01/07/2019) e gli atleti non presenti nelle classifiche in vigore alla data della manifestazione.    

4. - Alla gara di singolo femminile 4
a
 categoria possono partecipare tutte le atlete italiane (fatto salvo quanto previsto 

all’articolo 6 comma 9 e 10 del Regolamento Attività a Squadre - parte Generale) di 4
a
 e di 5

a
 categoria (al 01/07/2019) e 

le atlete non presenti nelle classifiche in vigore alla data della manifestazione.    

5. - Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali (tre/quattro atleti) e prosecuzione ad eliminazione diretta al me-

glio dei 5 set.   

6. - Tutte le partire si disputano al meglio dei 3 set su 5. 

7. - Il campionato di 4
a
 categoria si svolge in fase unica Regionale. 

 

Articolo 11. - Campionati di 3
a
 categoria. 

1. - Alla gara di singolo maschile 3
a
 categoria possono partecipare tutti gli atleti italiani (fatto salvo quanto previsto 

all’articolo 6 comma 9 e 10 del Regolamento Attività a Squadre - parte Generale), di 3
a 
categoria, 4

a 
categoria, 5

a 
e 6

a
 cate-

goria (al 01/07/2019) e gli atleti non presenti nelle classifiche in vigore alla data della manifestazione.    

4. - Alle gare di doppio maschile, femminile e misto potranno partecipare tutti/e gli/le atleti/e italiani/e come disposto ai 

commi 1. e 5. e si svolgeranno con tabellone ad eliminazione diretta.    

5. - Alla gara di singolo femminile 3
a
 categoria possono partecipare tutte le atlete italiane (fatto salvo quanto previsto 

all’articolo 6 comma 9 e 10 del Regolamento Attività a Squadre - parte Generale) di 3
a
, di 4

a
 e di 5

a
 categoria (al 

01/07/2019) e le atlete non presenti nelle classifiche in vigore alla data della manifestazione.   

6. - Le gare si svolgeranno di singolare con gironi iniziali (tre/quattro atleti) e prosecuzione ad eliminazione diretta al me-

glio dei 5 set.   

7. - Tutte le partire si disputano al meglio dei 3 set su 5. 

8. - Il campionato di 3
a
 categoria si svolge in fase unica Regionale. 

 

Articolo 13. - Campionati assoluti. 

1. - Alla gara di singolo maschile e femminile possono iscriversi gli atleti di 1
a
, 2

a
, 3

a,
, 4

a
, 5

a 
e 6

a
 categoria al 01/07/2019 e 

gli atleti non presenti nelle classifiche in vigore alla data della manifestazione, italiani (fatto salvo quanto previsto 

all’articolo 6 comma 9 e 10 del Regolamento Attività a Squadre - parte Generale).  



       

2. - Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali (tre/quattro atleti) e prosecuzione ad eliminazione diretta al me-

glio dei 5 set.   

3. - Alle gare di doppio maschile, femminile e misto potranno partecipare tutti/e gli/le atleti/e italiani/e come disposto al 

comma 1. e  4. e si svolgeranno con tabellone ad eliminazione diretta al meglio dei 5 set.    

5. - Il campionato assoluto si svolge in fase unica Regionale. 

 

Articolo 16. - Punteggi per la qualificazione ai Campionati Italiani di sesta, quinta, quarta e terza categoria e nei 

Tornei predeterminati giovanili 

1. – Nei Tornei predeterminati di sesta, quinta, quarta e terza categoria e nei Tornei predeterminati giovanili le gare di sin-

golare assegnano punteggi per le qualificazioni ai Campionati Italiani; essi saranno assegnati come da tabella sottostante. 

Nella gare a girone vengono attribuiti i punteggi solamente alle/agli atlete/i inserite/i nel tabellone principale ad elimina-

zione diretta, nel caso le/gli atlete/i verranno inseriti in un unico girone saranno riconosciute/i a tutte/i le/gli atlete/i i pun-

teggi riportati: 

 al 1° classificato 10 punti 

 al 2° classificato 08 punti 

 al 3° e al 4° classificato 06 punti 

 dal 5° al 8° classificato 04 punti 

 dal 9° al 16° classificato 02 punti 

 dal 17° al 32° classificato 01 punto 

 

Tornei predeterminati giovanili. 

1. - Possono partecipare gli atleti italiani dei vari settori giovanili, ed inoltre possono partecipare anche gli atleti rientranti 

tra le norme descritte all’articolo 6 comma 9 e 10 del Regolamento delle Attività a Squadre - Parte generale. Sono esclusi 

gli stranieri. 

2. - Il programma del torneo dovrà prevedere obbligatoriamente il singolare femminile e maschile Giovanissime/i - Ragaz-

ze/i - Allieve/i - Juniores).  

3. - Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali (quattro/tre atlete/i) sulla base del numero dei partecipanti, con 

partite di sola andata, disputate al meglio dei 3 set su 5, e successivo tabellone ad eliminazione diretta a numero di parteci-

panti dipendente dal numero dei gironi iniziali a cui accederanno i primi due di ogni girone che darà la classifica finale 

della gara e successivo tabellone ad eliminazione diretta di “consolazione” a numero di partecipanti dipendente dal 

numero dei gironi iniziali a cui accederanno i terzi/quarti di ogni girone, formati come indicato dall’articolo n. 21. 

 

Attività Giovanile  

Articolo  17. - Campionati regionali del settore Giovanissimi. 

1. - Ai Campionati del settore Giovanissime/i possono partecipare solo le/gli atlete/i di questo settore.  

3. - Per l’assegnazione del titolo di singolare femminile e maschile si prenderanno in considerazione le prove dei tornei 

predeterminati di Settore.  

4. - Le gare di doppio si svolgeranno in fase unica regionale. 

 

Articolo  18. - Campionati regionali del settore Ragazzi. 

1. - Ai Campionati del settore Ragazze/i possono partecipare solo le/gli atlete/i di questo settore.  

3. - Per l’assegnazione del titolo di singolare femminile e maschile si prenderanno in considerazione le prove dei tornei 

predeterminati di Settore.  

4. - Le gare di doppio si svolgeranno in fase unica regionale. 

 

Articolo  19. - Campionati regionali del settore Allievi. 

1. - Ai Campionati del settore Allieve/i possono partecipare solo le/gli atlete/i di questo settore.  

3. - Per l’assegnazione del titolo di singolare femminile e maschile si prenderanno in considerazione le prove dei tornei 

predeterminati di Settore.  

4. - Le gare di doppio si svolgeranno in fase unica regionale. 

 

Articolo 20. - Campionati regionali del settore Juniores. 

1. - Ai Campionati del settore Juniores possono partecipare solo le/gli atlete/i di questo settore.  

3. - Per l’assegnazione del titolo di singolare femminile e maschile si prenderanno in considerazione le prove dei tornei 

predeterminati di Settore.   



       

4. - Le gare di doppio si svolgeranno in fase unica regionale. 

 

 


