
F.I.Te.T. - COMITATO REGIONALE PIEMONTE 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ INDIVIDUALE  

 

Stagione agonistica 2022/2023 

(Parte Generale) 

 

Premessa 

 

Finché rimarrà in vigore il Protocollo di dettaglio per la ripresa delle attività per la tutela sanitaria e la 

prevenzione del contagio da COVID-19, tutte le manifestazioni dovranno disputarsi nel rispetto delle norme 

in esso contenute. 

L’Attività Regionale Individuale è disciplinata dalle norme del Regolamento Nazionale Attività 

Individuale 2022/2023 e dalle seguenti integrazioni e/o modifiche: 

 

CAPO II - ORGANIZZAZIONI DELLE MANIFESTAZIONI INDIVIDUALI 

 

Articolo 4 - Richiesta di organizzazione Manifestazioni Individuali. 

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

ambito superiore provinciale deve pervenire al responsabile della Commissione Regionale Campionati 

Individuali, secondo i tempi indicati dalla commissione. 

 

Nelle date riservate all’attività Nazionale e Regionale, indicate nel calendario è fatto assoluto divieto ai 

Comitati Provinciali di organizzare ogni tipo di attività e anche nel giorno precedente e successivo alla data. 

 

Articolo 5 - Affidamento dell'organizzazione. 

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

Campionati 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 7 - Adempimenti del Comitato Regionale 

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

dal calendario nazionale.  

8. - Sono indetti dal Comitato Regionale Piemontese tre tornei predeterminati di 4a, 5a e 6a nelle date indicate 

dal calendario nazionale.  

 

Articolo 8 - Impianti, campi di gara e altri adempimenti dell’Ente Organizzatore 

1. - I Tornei predeterminati regionali dovranno svolgersi su minimo 9/12 tavoli. I tornei ordinari regionali ed 

interprovinciali dovranno svolgersi su minimo 07/10 tavoli omologati.  

 

Articolo 10 - Materiale di gioco 

5. - Per i tornei regionali 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: 

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

p) l’indicazione di due nominativi che svolgeranno il ruolo di direzione gare che saranno a disposizione del 

Giudice Arbitro (i nominativi non devono essere impegnati con altri incarichi dell’Ente Organizzatore e non 

impegnati nelle gare).  

 

Articolo 12 - Classifica di Società  

1. - Nei Tornei i punti saranno assegnati se gli atleti disputano almeno una partita e se durante la 

manifestazione non rinunciano a nemmeno una partita.  
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2. - Nei Tornei Regionali è obbligatoria la compilazione della classifica di Società. Essa è compilata a cura 

del Giudice Arbitro in collaborazione con l’Ente Organizzatore. 

 

Articolo 13 - Premiazioni 

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

assegnati alle/ai prime/i quattro classificate/i per ciascuna gara, sino a 64 (sessantaquattro) partecipanti, ed 

alle/ai prime/i otto classificate/i, da 65 (sessantacinque) partecipanti in poi. Nei doppi i premi devono essere 

previsti per ciascun atleta della coppia.  

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

CAPO III - GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

 

Articolo 14 - Affidamento della gestione  

1. - La gestione delle manifestazioni individuali a carattere regionale è affidata alla C.R.C.I. (Commissione 

Regionale Campionati Individuali) mentre l'attività provinciale è demandata al rispettivo comitato 

provinciale.   

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

Unico nella persona del signor:  

Radosta avv. Paolo 

 

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. 

5. - Il Giudice Arbitro deve inviare, entro e non oltre le ore 12,00 del 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 Comitato Regionale: piemonte@fitet.org 

6. - Nei tornei saranno a carico dell’Ente Organizzatore la diaria e le spese del Corpo Arbitrale che dovranno 

essere saldate al termine della gara. 

 

Articolo 16 - Iscrizioni per le manifestazioni individuali 

7. - Le iscrizioni alle manifestazioni individuali saranno chiuse entro le ore 23,59 del mercoledì antecedente 

a quello previsto per la compilazione dei tabelloni. 

In tutte le manifestazioni gli atleti non potranno disputare più di due gare di singolo. 

 

8. - I doppi formati da atlete/i di società diverse sono regolarmente iscritte/i solo se l'iscrizione perviene da 

entrambe le società interessate, ciascuna delle quali deve versare la propria metà della tassa d'iscrizione e 

deve indicare la medesima coppia di atlete/i 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. 

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

quote valide per la fase regionale.  

 

Articolo 18 - Elenco degli iscritti 

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 19 - Sistemi di svolgimento delle gare individuali 

1 - Le gare individuali si svolgono con uno dei seguenti sistemi:  

• eliminatoria diretta;  

• girone completo (di sola andata, o d'andata e ritorno);  
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• misto, con inizio a girone completo (con gironi iniziali tre/quattro atlete/i) sulla base del numero dei 

partecipanti) e prosecuzione ad eliminatoria diretta con eventuale posizionamento di tutti gli atleti oppure 

con tabellone di consolazione.  

2. - Altri sistemi, oltre a quelli indicati al comma 1 possono essere previsti a condizione che il regolamento 

della manifestazione ne spieghi esattamente la formula, e risultano gestibili dal Software del programma 

gare. 

3. - I regolamenti specifici dei campionati indicano, per ciascun campionato, il sistema di svolgimento. 

Nei tornei regionali, campionati regionali e Grand Prix Giovanile le gare si svolgeranno con minimo 

due iscritti. Nel caso di un solo iscritto sarà inserito nella gara più “omogenea”, se non è possibile 

per mancanza di gara in cui inserirlo saranno assegnati gli eventuali punteggi per la classifica ma 

non il titolo. 

Se parteciperà alla gara “omogenea” sarà considerato vincitore della gara in cui era il solo iscritto.  

 

Articolo 24 - Diritto di partecipazione alle manifestazioni individuali 

2. - 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 al Criterium Nazionale per la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili, 

verranno conteggiate le due prove. Per la partecipazione verrà assegnato un punto per ogni prova. 

Sono ammesse/i una quota di atlete/i classificate/i dalla fase regionale. In caso di rinunce i posti 

disponibili saranno assegnati per primo agli esclusi che ne hanno fatto richiesta e successivamente agli 

atleti che ne hanno fatta richiesta per “Ranking”. 

Per l’ammissione ai Campionati Italiani di Categoria di singolo 6a- 5a - 4a, verranno conteggiate le tre 

prove. Per la partecipazione verrà assegnato un punto per ogni prova. Sono ammesse/i una quota di 

atlete/i classificate/i dalla fase regionale. In caso di rinunce i posti disponibili saranno assegnati per 

primo agli esclusi che ne hanno fatto richiesta e successivamente agli atleti che ne hanno fatta richiesta 

per “Ranking”. 

 

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

atlete/i tesserate/i alla Federazione Italiana Tennistavolo, con tesseramento italiano o straniero.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ INDIVIDUALE  
(Parte Specifica) 

 

Indizione Campionati Regionali 
 

TORNEI REGIONALI - (validi per la qualificazione ai Campionati Italiani) 
 

 

Tornei predeterminati di 6a categoria 
Alla gara di singolo maschile 6a 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 6a 

categoria (al 01/07/2022) e gli atleti non presenti nelle classifiche in vigore alla data della 
manifestazione (il capoverso è valido anche per tutti i tornei ordinari).  
Tutte le partite si disputano al meglio dei 3 set su 5. 
 

Tornei predeterminati di 5a categoria 
Alla gara di singolo maschile 5a 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 5a 
categoria (al 01/07/2022).  
Alla gara di singolo femminile 5a 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 5a 
categoria (al 01/07/2022) e le atlete non presenti nelle classifiche in vigore alla data della 
manifestazione. 
Tutte le partite si disputano al meglio dei 3 set su 5. 
 

Tornei predeterminati di 4a categoria 
Alla gara di singolo maschile 4a 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 4a 

categoria (al 01/07/2022).  
Alla gara di singolo femminile 4a 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 4a 
categoria (al 01/07/2022). 
Tutte le partite si disputano al meglio dei 3 set su 5. 
 

Tornei predeterminati giovanili 
Possono partecipare le/gli atlete/i italiane/i 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 le/gli straniere/i). 
Il programma del torneo dovrà prevedere obbligatoriamente il singolare femminile e maschile Under 11 
- Under 13 - Under 15 - Under 17 - Under 19 - Under 21).  
Le gare di singolare dei Tornei Predeterminati di categoria 6a- 5a - 4a e Giovanili si svolgeranno con 
gironi iniziali 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 partecipanti dipendente dal 
numero dei gironi iniziali a cui accederanno i primi due di ogni girone che darà la classifica finale della 
gara. 
 

Punteggi per la qualificazione ai Campionati Italiani di Categoria e Settore 
Nei Tornei predeterminati di sesta, quinta, quarta e terza categoria e nei Tornei predeterminati 
giovanili le gare di singolare assegnano punteggi per le qualificazioni ai Campionati Italiani; essi 
saranno assegnati come da tabella sottostante. Nelle gare a girone vengono attribuiti i punteggi 
solamente alle/agli atlete/i inserite/i nel tabellone principale ad eliminazione diretta, nel caso le/gli 
atlete/i verranno inseriti in un unico girone saranno riconosciute/i a tutte/i le/gli atlete/i i punteggi 
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 

 

Per la partecipazione ad ogni prova verrà attribuito un punto. 

 

CAMPIONATI REGIONALI 

 

Gli atleti non potranno iscriversi nelle categorie inferiori rispetto alla categoria loro assegnata con 

classifica di inizio anno agonistico (01/07/2022). 

 

Campionati regionali del settore Under 11 (anni di riferimento 2012 e seguenti) 
Ai Campionati del settore Under 11 possono partecipare solo le/gli atlete/i di questo settore.  
Per l’assegnazione del titolo di singolare femminile e maschile si prenderanno in considerazione le 
prove dei tornei predeterminati di Settore.  
Le gare di doppio si svolgeranno in fase unica regionale. 
 

Campionati regionali del settore Under 13 (anni di riferimento 2010, 2011) 
Ai Campionati del settore Under 13 possono partecipare solo le/gli atlete/i di questo settore.  
Per l’assegnazione del titolo di singolare femminile e maschile si prenderanno in considerazione le 
prove dei tornei predeterminati di Settore.  
Le gare di doppio si svolgeranno in fase unica regionale. 
 

Campionati regionali del settore Under 15 (anni di riferimento 2008, 2009) 
Ai Campionati del settore Under 15 possono partecipare solo le/gli atlete/i di questo settore.  
Per l’assegnazione del titolo di singolare femminile e maschile si prenderanno in considerazione le 
prove dei tornei predeterminati di Settore.  
Le gare di doppio si svolgeranno in fase unica regionale. 
 

Campionati regionali del settore Under 17 (anni di riferimento 2006, 2007) 
Ai Campionati del settore Under 17 possono partecipare solo le/gli atlete/i di questo settore.  
Per l’assegnazione del titolo di singolare femminile e maschile si prenderanno in considerazione le 
prove dei tornei predeterminati di Settore.   
Le gare di doppio si svolgeranno in fase unica regionale. 
 

Campionati regionali del settore Under 19 (anni di riferimento 2004, 2005) 
Ai Campionati del settore Under 19 possono partecipare solo le/gli atlete/i di questo settore.  
Per l’assegnazione del titolo di singolare femminile e maschile si prenderanno in considerazione le 
prove dei tornei predeterminati di Settore.   
Le gare di doppio si svolgeranno in fase unica regionale. 
 

Campionati regionali del settore Under 21 (anni di riferimento 2001, 2002, 2003) 
Ai Campionati del settore Under 21 possono partecipare solo le/gli atlete/i di questo settore.  
Per l’assegnazione del titolo di singolare femminile e maschile si prenderanno in considerazione le 
prove dei tornei predeterminati di Settore.   
Le gare di doppio si svolgeranno in fase unica regionale. 
 

Campionati di 6a categoria. 

1. - Alla gara di singolo maschile 6a 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 6a 



categoria (al 01/07/2022) e gli atleti non presenti nelle classifiche in vigore alla data della 

manifestazione.    

5. - La gara di singolo maschile si svolgerà con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminazione diretta al 

meglio dei 5 set.   

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

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

 

Campionati di 5a categoria 

1. - Alla gara di singolo maschile 5a 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 5a 

e 6a categoria (al 01/07/2022) e gli atleti non presenti nelle classifiche in vigore alla data della 

manifestazione.    

4. - Alla gara di singolo femminile 5a 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 5a 

categoria (al 01/07/2022) e le atlete non presenti nelle classifiche in vigore alla data della 

manifestazione.   

5. - Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminazione diretta al 

meglio dei 5 set.   

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

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

 

Campionati di 4a categoria  

1. - Alla gara di singolo maschile 4a 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 4a 

, 5a e 6a  categoria (al 01/07/2022) e gli atleti non presenti nelle classifiche in vigore alla data della 

manifestazione.    

4. - Alla gara di singolo femminile 4a 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 4a 

e 5a categoria (al 01/07/2022) e le atlete non presenti nelle classifiche in vigore alla data della 

manifestazione. 

5. - Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminazione diretta al 

meglio dei 5 set.   

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

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

 

Campionati di 3a categoria 

1. - Alla gara di singolo maschile 3a 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 3a, 

4a, 5a e 6a categoria (al 01/07/2022) e gli atleti non presenti nelle classifiche in vigore alla data della 

manifestazione.    

5. - Alla gara di singolo femminile 3a 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 3a, 

4a e 5a (al 01/07/2022) e le atlete non presenti nelle classifiche in vigore alla data della manifestazione. 

6. - Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminazione diretta al 

meglio dei 5 set.   

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

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

 

Campionati Assoluti 



1. - Alla gara di singolo maschile e femminile possono iscriversi gli/le atleti/e di 1a, 2a, 3a, 4a, 5a e 6a 

categoria (al 01/07/2022) e gli/le atleti/e 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. - Alle gare di doppio maschile, femminile e misto potranno partecipare tutti/e gli/le atleti/e 

italiani/e come disposto al comma 1 e si svolgeranno con tabellone ad eliminazione diretta.    

6. - Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminazione diretta al 

meglio dei 5 set.   

 


