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REGOLAMENTO ATTIVITA’ INDIVIDUALE REGIONALE 

 

 
Stagione Agonistica 2018/2019 

 
Notifica del Regolamento 

 
Il regolamento che segue completa, per quanto riguarda l'attività regionale dell'Emilia Romagna, l'analogo 

"Regolamento Nazionale Attività Individuale 2018/2019", già pubblicato dalla Federazione Italiana 

Tennistavolo, che ovviamente si intende conosciuto ed accettato da tutte le società ed i tesserati. 

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Regionale, trasmesso alle società e pubblicato sul sito 

regionale, si considera pertanto notificato ufficialmente. 

 
 
 

il Presidente Regionale 

            Santini William 
 

 

Bologna, 12 Luglio 2018 
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Art. 1 CLASSIFICA UNICA INDIVIDUALE NAZIONALE 
Nella stagione 2018/2019 il numero degli atleti che compongono le categorie Nazionali maschili di 1°, 2°, 3° e 
4° cat. è immutato, la 5° cat. è stata limitata dalla posizione 2001 alla posizione 5000 ed è stata introdotta la 
6° cat. dalla posizione 5001 in poi. 
Il settore femminile è rimasto invariato. 
 
Gare Valide per la Classifica Individuale 

Sono considerate valide tutte le manifestazioni nazionali omologate dalla Federazione Italiana Tennistavolo: 

1. Campionati nazionali individuali (compresi Giovanili, Veterani e Paralimpici) 

2. Campionati nazionali a squadre (compresi Giovanili, Veterani e Paralimpici) 

3. Tornei nazionali individuali (compresi Seniores, Giovanili, Veterani e Paralimpici) 

4. Campionato serie B Veterani maschile di promozione in serie A/2 

5. Campionato serie C femminile (regionale) di promozione in serie B 

6. Supercoppa 

7. Coppa Italia 

8. Coppa delle Regioni 

 
Sono inoltre considerate valide le manifestazioni regionali omologate dal Comitato Regionale: 

1. Campionati regionali individuali (in prova unica) 

2. Campionati regionali a squadre (compresi Veterani e Paralimpici)  

3. Coppa Emilia Romagna Giovanile 

4. Campionati provinciali individuali (in prova unica) 

5. Tornei regionali individuali (compresi Seniores, Giovanili, Veterani e Paralimpici) 

6. Tornei open 

7. Coppa Italia (fase regionale) 

 
Moltiplicatore Punti Classifica Individuale 
Vedi Regolamento Classifiche in vigore. 
 

Art. 2 ORGANIZZAZIONE DI TORNEI INDIVIDUALI 

Tutte le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali composti al massimo da 4 atleti/e, e prosecuzione 

ad eliminatoria diretta alla quale accedono i/le primi/e 2 classificati/e di ogni girone. 

 
Qualora gli atleti iscritti siano 5 o meno, la gara si disputerà a girone unico, è facoltà del Giudice Arbitro e della 

commissione gare (nei limiti di tempo e di disponibilità delle aree di gioco) predisporre gare con 5 o più atleti 

per girone. 

 
Solo nel caso in cui alla gara vi fossero un totale di iscritti inferiore o pari ad 8 atleti, la gara si potrà 

svolgere con un unico girone all'Italiana su decisione del Giudice Arbitro (in caso di iscrizioni inferiori 

a 3 SINGOLI e/o DOPPI) (2 per i Campionati Regionali) il torneo non verrà svolto e le società prima di 

effettuare bonifico bancario di iscrizione dovranno accertarsene). 

 
Se previste gare di doppio (settore unico), le coppie potranno essere formate da atleti di società diverse. Le 

gare di doppio si disputano con tabellone ad eliminazione diretta. In caso di tre/quattro coppie iscritte 

la gara si potrà disputare anche a girone unico a discrezione della commissione gare. 

 
I tornei individuali saranno validi per la qualificazione ai Campionati Italiani di settore, per essi si 

utilizzeranno le classifiche individuali indicate dalla F.I.Te.T.. 

 
Art. 3 IMPIANTI SPORTIVI 

I tornei verranno disputati presso l’impianto di Manzolino (MO) organizzati dal Comitato Regionale o presso 
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impianti messi a disposizione da altre società che potranno scegliere di organizzarli in autonomia o con 

contributo rimborso spese regionale vedi “Tabella Tasse, Rimborsi e Contributi Regionale”. 

 
Art. 4 ISCRIZIONI 

Per tutti i tornei organizzati direttamente dal Comitato Regionale, le iscrizioni dovranno essere inviate on-line 

utilizzando il modulo disponibile nell’area “Extranet” del sito nazionale a cui si potrà accedere con il proprio 

username e password. (Le società che non ne sono in possesso dovranno farne richiesta inviando una e-mail 

a “antonio.tennistavolo@gmail.com”) e verranno chiuse 5 giorni prima della data della manifestazione. I 

tabelloni verranno compilati 2 giorni prima della gara e pubblicati sul sito regionale “emiliaromagna.fitet.org” 

nella mattinata del giorno precedente alla gara. Le quote d’iscrizione dovranno essere versate secondo le 

modalità previste nella “Tabella Tasse, Rimborsi e Contributi Regionale” tramite bonifico bancario ed invio della 

ricevuta al Comitato Regionale. 

 
Nei tornei open, aperti ad Atleti di qualsiasi altra Regione, il Comitato Regionale invierà il volantino dei dati 

sintetici del torneo al Settore Agonistico per la pubblicazione sul sito nazionale. Gli atleti di altre regioni si 

atterranno a tutte le modalità e le norme di partecipazione alla manifestazione stabilite dal Comitato Regionale 

salvo diverse indicazioni contenute nel regolamento del torneo. 

 
In tutti i tornei Regionali i premi saranno assegnati ai primi quattro classificati di ciascuna gara fino a 64 

partecipanti, ed ai primi otto classificati da 65 partecipanti in poi. 

 

Gli/le atleti/e Italiani e stranieri devono risultare tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo entro le ore 

23:59 della domenica precedente il termine di chiusura delle iscrizioni. Per aver titolo a partecipare ai tornei 

gli/le atleti/e di classifica 1°, 2° e 3° cat. e gli atleti/e stranieri equivalenti per classifica di inizio stagione, devono 

comunque essere tesserati/e entro il 14/12/2018. 

 
In tutte le gare regionali, nel formulare le teste di serie, si terrà conto della classifica regionale in vigore al 

momento della chiusura delle iscrizioni (vedi bando). 

 
Sarà facoltà del Comitato Regionale ammettere atlete equiparate secondo il coefficiente di 0,7 rispetto 

agli atleti maschili, indipendentemente dalla classifica delle atlete. Applicato il coefficiente il risultato 

posizionerà le atlete per la determinazione delle eventuali teste di serie del torneo. Le atlete potranno 

partecipare sia alla gara del loro settore sia a quella maschile, così come ad eventuale gara di doppio 

maschile che adotterà gli stessi sistemi di calcolo dei punti. 

 
In tutti i tornei, le gare per essere disputate devono avere almeno 3 singoli e/o doppi iscritti, mentre il 

titolo Regionale verrà assegnato solo se saranno regolarmente iscritti almeno 2 singoli e/o doppi per 

gara. 

 
Art. 5 TORNEI DI SETTORE 

Tornei Giovanili 

Saranno organizzati 3 tornei unici Giovanili, validi sia per la qualificazione ai Campionati Italiani 

Giovanili sia per la classifica unica individuale, tutti con la formula del posizionamento finale nel 

tabellone (A e B) ad eliminazione diretta. 

 

Saranno aperti esclusivamente agli atleti Italiani (fatto salvo quanto previsto all'Art. 6 comma 9 del 

Regolamento Nazionale Attività a Squadre - Parte Generale). 

 
N.B.: Vedi punteggi di qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili nell’apposita tabella. (paragrafo 
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Qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili). 

 
Tornei Promozionali 

Saranno organizzati tornei promozionali, con appositi bandi pubblicati durante la stagione agonistica, 

che potranno svolgersi nella stessa sede dei tornei Giovanili o in quella dei Seniores/Veterani, in base 

al numero di partecipanti ed alle formule di gara previste. 

 
Le categorie dei tornei promozionali come da tabella sotto indicata possono essere formate da atleti 

di sesso differente: 

Under 10 Under 14 

A questi tornei possono partecipare gli/le atleti/e di tutti gli Enti di Promozione Sportiva, che 

effettueranno l’iscrizione al Comitato Regionale via e-mail a “emiliaromagna@fitet.org”. 

 

Tornei di Categoria 

Sarà organizzato un torneo di 6° cat. (solo maschile) con gara di consolazione 

 

Qualificazioni ai Campionati Italiani di Categoria 

Saranno organizzati 2 tornei di qualificazione ai campionati Italiani di 5° cat. (solo maschile) 

Saranno organizzati 2 tornei di qualificazione ai campionati Italiani di 4° cat. 

Saranno organizzati 2 tornei di qualificazione ai campionati Italiani di 3° cat. 

Saranno organizzati 2 tornei di qualificazione ai campionati Italiani di 2° cat. 

Si possono iscrivere gli atleti/e della categoria inferiore. 

Al termine di ogni torneo verrà redatta una classifica in cui saranno presi in considerazione i soli atleti Italiani 

(fatto salvo quanto previsto all'Art. 6 comma 9 del Regolamento Nazionale Attività a Squadre - Parte Generale), 

che terrà conto dei seguenti punteggi assegnati ad ogni atleta in funzione del piazzamento ai vari tornei: 

1° classificato p. 26 2° classificato p. 20 3°/4° classificati p. 16 

5°÷8° classificati p. 8 9°÷16° classificati p. 4 17°÷32° classificati p. 2 

dal 33° classificato p. 1 

La classifica finale sarà redatta utilizzando i piazzamenti ai 2 tornei. 

 

Qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili 

Alle gare possono partecipare tutti/e gli/le atleti/e facenti parte dei settori “Giovanili”. 

3 tornei Giovanili qualificheranno gli/le atlete ai Campionati Italiani Giovanili 2019 nelle gare di singolare. 

Al termine di ogni torneo verrà redatta una classifica in cui saranno presi in considerazione i soli atleti Italiani 

(fatto salvo quanto previsto all'Art. 6 comma 9 del Regolamento Nazionale Attività a Squadre - Parte Generale), 

che terrà conto dei seguenti punteggi assegnati ad ogni atleta in funzione del piazzamento ai vari tornei: 
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1° classificato p. 48 9° classificato p. 21 17° classificato p. 13 25° classificato p. 5 

2° classificato p. 40 10° classificato p. 20 18° classificato p. 12 26° classificato p. 4 

3° classificato p. 36 11° classificato p. 19 19° classificato p. 11 27° classificato p. 3 

4° classificato p. 32 12° classificato p. 18 20° classificato p. 10 28° classificato p. 3 

5° classificato p. 29 13° classificato p. 17 21° classificato p. 9 29° classificato p. 2 

6° classificato p. 27 14° classificato p. 16 22° classificato p. 8 30° classificato p. 2 

7° classificato p. 25 15° classificato p. 15 23° classificato p. 7 31° classificato p. 2 

8° classificato p. 23 16° classificato p. 14 24° classificato p. 6 32° classificato p. 2 

dal 33° classificato p. 1 

La classifica finale sarà redatta utilizzando i piazzamenti ai 3 tornei. 

 
In aggiunta verranno sommati ulteriori punti di incentivazione per coloro che avranno partecipato a 

tornei nazionali Giovanili. 

I punti di incentivazione saranno sommati alla classifica finale di qualificazione ai Campionati Italiani 

Giovanili nella misura di: 

 

7 punti per torneo nazionale unico - 3 punti per torneo nazionale in più sedi 

 

I sopraindicati punteggi saranno comunque assegnati, anche se il numero degli iscritti alle singole gare fosse 

tale da giustificare un solo girone ed anche se vi fosse solo un iscritto/a effettivamente partecipante e pagante 

la quota d’iscrizione. 

 
In caso di iscrizione con regolare pagamento della tassa e presenza di un solo atleta sarà facoltà della 

commissione gare comunicare la giustificazione di assenza dell’atleta e l’assegnazione di punteggi a meno di 

accorpamento e svolgimento della gara a settori unificati su girone unico. 

In caso di parità nella classifica verrà qualificato l'atleta con più partecipazioni a tornei, in caso di 

ulteriore parità si qualificherà l'atleta più giovane. 

 
Tornei Open 
I tornei saranno validi per la classifica unica individuale e si potranno iscrivere atleti/e Italiani/e e 

stranieri/e in base al bando pubblicato sul sito nazionale e regionale. 

 

Tornei Seniores/Veterani (unici) 

I tornei saranno validi per la classifica unica individuale e si potranno iscrivere atleti/e Italiani/e e stranieri/e in 

base al bando pubblicato sul sito regionale. 

 

Campionati Regionali di Settore e Categoria (assegnazione dei titoli Regionali) 

Il Comitato Regionale indice ed organizza i Campionati Regionali di: 

Singolare maschile/femminile e doppio maschile/femminile/misto per ciascuno dei seguenti settori: 

1. Giovanissimi, Ragazzi, Allievi e Juniores 

2. Veterani (settore 40/50, 50/60 e Over60 per il maschile), (settore unico per il femminile) 
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3. Paralimpici (categorie raggruppate in funzione dei partecipanti) 

 

Il Comitato Regionale indice ed organizza i Campionati Regionali di: 

Singolare maschile/femminile e doppio maschile/femminile/misto per ciascuna delle seguenti categorie: 

1. 6° (singolo e doppio solo maschile) 

2. 5° 

3. 4° 

4. 3° 

5. Assoluto 

 
Campionati Regionali Individuali di Singolare 
Si svolgeranno tutti in prova unica e il titolo verrà assegnato se alla gara partecipano almeno 2 iscritti/e. 

 
Ai Campionati Regionali individuali di singolare possono partecipare, al settore o alla categoria di competenza 

di ciascuna gara gli/le atleti/e Italiani/e e stranieri/e tesserati/e alla F.I.Te.T. per la stagione in corso se hanno 

uno dei seguenti requisiti: 

1. Categoria corrispondente alla classifica del 1° Luglio 2018 

2. Qualificazione dal torneo corrispondente precedente 

 
Per tutte le gare di doppio valide per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale, le coppie potranno 

essere formate anche da atleti di diverse società, purché della categoria di competenza (tranne la categoria 

Assoluto vedi regolamento nazionale) 

 
Tutte le gare verranno giocate ad eliminazione diretta fino a 4 coppie iscritte, con 3 coppie iscritte verrà 

disputato un girone unico. 

 
Campionato Regionale di Singolare e Doppio Settore Veterani 
Alle gare possono partecipare tutti/e gli/le Atleti nati/e entro il 31/12/1979. 

 
Campionato Regionale di Singolare e Doppio Settori Giovanili 

Alle gare possono partecipare tutti/e gli/le atleti/e dei seguenti settori “Giovanili”: 

 
Juniores:  nati/e tra l'1/1/2001 ed il 31/12/2003 

Allievi:   nati/e tra l'1/1/2004 ed il 31/12/2005 

Ragazzi:  nati/e tra l'1/1/2006 ed il 31/12/2007 

Giovanissimi:  nati/e dall'1/1/2008 a 8 anni compiuti 

 
Alle gare, gli/le atleti/e possono partecipare solamente al proprio settore di appartenenza. 

 
Wild Card 

Il Settore Tecnico può usufruire, per le sole gare di 3°, 4° e 5° cat. maschili/3° e 4° cat. femminili dei posti di 

diritto che riguarderanno solamente atleti/e dei settori Giovanili. 

 
La richiesta dovrà pervenire, su carta intestata della società e firmata da un dirigente con potere di firma 

all’attenzione del Presidente Regionale/commissione tecnica via e-mail a “emiliaromagna@fitet.org” entro e 

non oltre le 48 ore precedenti alla chiusura delle iscrizioni. 

 
Potranno usufruirne solamente gli/le atleti/e con la classifica individuale di fascia immediatamente inferiore 

alle gare in questione pur se iscritti ad altra gara della medesima manifestazione. 

 

mailto:emiliaromagna@fitet.org
mailto:emiliaromagna@fitet.org


 

via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 7 – 40127 Bologna 
tel.: 333/3808473 
web: www.emiliaromagna.fitet.org – e-mail: emiliaromagna@fitet.org 

La società, dopo aver ricevuto il nulla osta da parte della commissione tecnica, dovrà inviare, secondo quanto 

indicato nel bando del torneo, l’iscrizione al Comitato Regionale, in nessun caso possono anticipare le iscrizioni 

se non hanno avuto la conferma da parte della commissione tecnica. 

Le Wild Card non sono previste per i Campionati Regionali di ogni settore e categoria. 

 
Campionati Provinciali 
I Campionati Provinciali sono organizzati dai Delegati Provinciali e si devono svolgere in prova unica. 

Dovranno prevedere le Categorie Giovanili, 6° (solo maschile), 5°, 4°, 3° ed Assoluto sia per il settore maschile 

sia per il settore femminile (solo gare di singolare). Tutti i risultati individuali saranno validi per la classifica 

unica individuale nazionale. Le quote di iscrizioni sono quelle previste dalla Tabella Tasse, Rimborsi e 

Contributi Regionali. 

Ai Campionati Provinciali, gli/le atleti/e Italiani/e e stranieri/e tesserati/e alla Federazione Italiana Tennistavolo 

per la stagione in corso con le stesse modalità dei Campionati Regionali possono partecipare, solo al settore 

o alla categoria di competenza. 

 

Il Delegato Provinciale dovrà organizzare in proprio la manifestazione, ovviamente rispettando tutte le 

normative indicate dal Comitato Regionale per quel specifico torneo, incassando le quote d’iscrizione, 

assumendosi tutti gli oneri relativi al torneo, quali: 

1. I rimborsi spese dei Giudici Arbitri 

2. Premiazioni (decorose) 

3. La direzione gara 

4. La fornitura delle palline necessarie ed in genere quant’altro inerente alla gestione della manifestazione 

 

In tal caso il Comitato Regionale si limiterà ad approvare il regolamento del torneo che dovrà prevedere le 

gare sopra indicate, a raccogliere le iscrizioni (non le quote), per comunicarle poi ai Giudici Arbitri incaricati, 

ad indicare le teste di serie e ad omologare le gare al termine delle stesse. 

 

il Comitato Regionale 
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