
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CENTRO  SPORTIVO  ITALIANO 

Comitato Provinciale di Parma 

Campionato Provinciale 

di Tennis Tavolo Singolo 
2021/2022 

 

Il Consiglio Provinciale CSI di Parma indice e il Centrosport Parma, in collaborazione con la 
Commissione Tecnica, organizza la 1^ Prova del Campionato Provinciale di Tennis Tavolo 
Singolo con il seguente 

REGOLAMENTO   
 
Art.     1) Il Campionato provinciale di Tennis Tavolo Singolo si disputa in 4 prove. 
La 1^ prova è in programma 

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 2021 

presso il Palazzetto di Mezzani Inferiore in via Unità d’Italia 

Art. 2) Sono previste le seguenti Categorie: 
 
1) PRIME RACCHETTE (riservato ad atleti/e non tesserati/e)    

2) GIOVANISSIMI/E   NATI DAL 1-1-2011  E SUCCESSIVI          

3) RAGAZZI/E   NATI DAL 1-1-2009  AL 31-12-2010          

4) ALLIEVI/E   NATI DAL 1-1-2007  AL 31-12-2008          

5) JUNIORES M/F  NATI DAL 1-1-2004  AL 31-12-2006           

6) SENIORES   NATI DAL 31-12-2003  E PRECEDENTI       

7)  OPEN FEMMINILE APERTO A TUTTE SENZA LIMITI     

8)  TESSERATI FITET MASCHILE  LIMITATA AI  6^ CATEGORIA*   

9)  TESSERATI FITET MASCHILE  LIMITATA AI  5^ CATEGORIA*  

10) SPECIAL OLIMPICS E PARALIMPICI APERTO A TUTTI SENZA LIMITI 

   
L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA, IN CASO DI NUMERO ESIGUO DI PARTECIPANTI, DI 

ACCORPARE LE DUE CATEGORIE 



 
Art. 3) Possono partecipare al Campionato tutti gli atleti regolarmente tesserati CSI 
per l’annata sportiva 2021/2022.   
Alle gare da 2 a 5 (Giovanissimi, Ragazzi, Allievi e Juniores) possono partecipare atleti 
tesserati FITeT, purché di  classifica non superiore alla 5^ categoria e purché tesserati 
C.S.I.  
Alla gara Seniores possono partecipare tesserati FITeT purché di classifica non 
superiore alla 6^ categoria (con riferimento alle classifiche regionali in vigore al 
momento della disputa della gara). 
Le atlete del settore femminile possono partecipare a tutte le gare maschili. 
Alla gara Fitet 6^ e 5^ categoria possono partecipare atleti del settore giovanile e Seniores.  
La partecipazione al Campionato Provinciale di tennis Tavolo singolo è libera ed 
aperta anche ai tesserati CSI di altri Comitati. 
 

 

Art. 4) La formula di svolgimento sarà stabilita in base al numero degli iscritti. 
Indicativamente è prevista una fase di qualificazione con gironi all’italiana e una fase finale 
ad eliminazione diretta: dalla fase a gironi si qualificano alla fase successiva (POOL A) 
i primi due classificati di ogni girone. 
I rimanenti atleti disputano la POOL B. 
Fermo restando situazioni particolari valutabili dalla Commissione Tecnica, sia la 
POOL A che la POOL B si disputano con gare ad eliminazione diretta. 
Tutti gli incontri si disputeranno al meglio di 3 set su 5 agli undici punti. 
Per la composizione dei gironi si terrà conto, per quanto riguarda le categorie giovanili e la 
categoria Seniores, della classifica ufficiale del CSI provinciale: per la prima prova si terrà 
conto della classifica finale della passata stagione. 
Per le categorie FITET si terrà conto della classifica Fitet in vigore al momento della gara. 
 

 

Art.     5) In caso di parità fra due o più atleti, per determinare la classifica finale dei 
gironi saranno prese in considerazione nell’ordine: 

A) scontro diretto, in caso di parità fra due atleti 
B) differenza tra set vinti e persi negli incontri fra gli interessati, in caso di parità fra tre o 

più atleti 
C) differenza tra punti fatti e subìti 
D) in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio 

 

 

Art.     6)    La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punteggi delle prove  
disputate. 
Nel caso una categoria non si disputi per numero insufficiente di atleti, è considerata 
partecipazione anche la semplice iscrizione alla stessa, purché l’atleta sia presente all’orario 
di disputa della gara stessa. 
Il punteggio assegnato nel caso la gara non sia disputata sarà dimezzato (1° posto 6 pt): la 
categoria è regolare con un minimo di due (2) atleti iscritti e presenti. 
In caso di parità di punteggio al termine delle prove, il titolo sarà assegnato ex aequo. 
Nel caso di presenza di entrambi gli atleti nell’ultima prova, sarà disputata una 
gara di spareggio tra gli atleti in questione. 



 
 
Art      7)     In ogni prova saranno assegnati i seguenti punteggi:  

1°    p.12, 
2°    p.9,  
3° e 4°   p.6,  
dal 5° al  8°  p.4,  
dal 9° al 16°  p.2,  
dal 17° al 32°  p.1, 
la classifica finale sarà determinata dai risultati complessivi delle prove.  
 

Art.     8) Le iscrizioni dovranno pervenire (tramite il modulo allegato alla comunicazione 
o scaricabile dal sito www.csiparma.it)  entro e non oltre  

SABATO 4 DICEMBRE 2021 
a: 

FAX    SEGRETERIA CSI PARMA  0521/236626 

Art. 1 E-MAIL   CSI PARMA   
 csi@csiparma.it  
      

Indicare sempre: Nome e Cognome, Data di nascita, Numero Tessera CSI, 
Numero Tesseta FITeT (se tesserato), TELEFONO E MAIL, e gara in cui è iscritto 
l’atleta. 
 

Art.     9) L’iscrizione è fissata in € 8,00 per ogni categoria di gara disputata. 
 

Art.     10) E’ fatto obbligo agli atleti, quando chiamati, di arbitrare gli incontri, e 
prendere in visione del programma orario esposto in palestra. 

 

Art.     11) La Commissione Tecnica Provinciale si riserva, in base al numero 
degli iscritti, di annullare o di accorpare una o più categorie. 
 
A causa della situazione pandemica gli atleti attenderanno la chiamata dalla 
tribuna: l’accesso al campo da gioco sara’    consentito solo al momento della 
chiamata alla disputa dell’incontro. 
L’accesso alla struttura e’ consentito esclusivamente con il green pass: le 
disposizioni in materia di certificazione verde non si applicano ai soggetti esclusi 
per età (fino a 12 anni compiuti) dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del ministero della salute. 
 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vige il regolamento organico del 
CSI   e, per quanto non in contrasto, il regolamento tecnico della FITeT. 
 

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto potrà accadere 
alle   persone, alle cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla parte 
assicurativa del cartellino CSI.   

 

http://www.csiparma.it/


 
Commissione  Tecnica  Provinciale Tennis Tavolo 

 

 

 

PROGRAMMA GARE 

 

 PRIME RACCHETTE    ORE 9.00 

 SENIORES       ORE 9.00   

 RAGAZZI        ORE 10.30   

 GIOVANISSIMI/E     ORE 10.30 

 SPECIAL OLIMPICS    ORE 10,30 

 PARALIMPICI      ORE 10,30   

 ALLIEVI        ORE 11.00 

 JUNIORES       ORE 11.00   

 OPEN FEMMINILE     ORE 11.00  

 FITET 6^ CATEGORIA    ORE 12.30  

FITET 5^ CATEGORIA    ORE 14.00 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 


