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inaccettabili per la mancanza dei requisiti
fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco.

tavolo e/o rete e/o palline che, pur avendo i requisiti
fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco, non
sono di marca e tipo omologati;

negli incontri che si disputano su due tavoli, i due
tavoli, anche se omologati, non sono di marca, tipo e
colori identici;

mancanza totale delle transenne.

non si disputa e si applica la sanzione di
perdita col punteggio più sfavorevole
possibile, in relazione alla sua formula di
svolgimento;

solo per di mancanza totale delle
transenne e, solo a livello regionale, si
disputa egualmente e la sanzione è sostituita da

stabilita annualmente dal Comitato
Regionale.

tavolo e/o rete e/o palline che hanno i requisiti
fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco e
sono di marca e tipo omologati, ma risultano in
difetto perché non sono del tipo e marca liberamente
scelti dalla Società al
Campionato

si disputa egualmente; il G.A. annota a
referto le infrazioni riscontrate e il soggetto che
gestisce il Campionato applica la sanzione
amministrativa prevista dal Consiglio Federale, fatto
salvo, in ogni caso,

mancanza parziale delle transenne;

mancanza o inefficienza del segnapunti delle partite;

mancanza o inefficienza segnapunti
(obbligatorio per Serie A/1 e A/2 maschile e Serie
A/1 femminile)
altre infrazioni agli obblighi inerenti il materiale di
gioco, qui non specificate.

si disputa ugualmente; il G.A. annota a
referto le infrazioni riscontrate e il soggetto che
gestisce il Campionato, tenuto conto
gravità e delle circostanze commessa,
applica la sanzione amministrativa pari
da una a quattro volte della tassa di variazione del
materiale di gioco, prevista dalla tabella delle tasse
Federali.

4. - Nei campionati di Serie A/1 e di Serie A/2 maschile e di Serie A/1 femminile, deve essere predisposto un
segnapunti di incontro visibile dal pubblico, contenente i nomi delle squadre in campo (o anche semplicemente le
indicazioni: "locali" e "ospiti"). La Società ospitante, al termine di ciascuna partita dell'incontro, è tenuta ad
aggiornare il punteggio acquisito dalle due squadre fino a quel momento.

5. - Per transennamento parziale si intende copertura del perimetro del campo di gioco, quando
risulta transennato almeno il 50% del perimetro stesso. Se il perimetro risulta transennato in misura inferiore al
50%, il transennamento si considera totalmente mancante.

6. - I Comitati Regionali non possono derogare alle norme contenute nei precedenti commi di questo articolo per i
livelli regionali del Campionato.

7. - All'inizio di ogni stagione agonistica, tecnico competente pubblica l'elenco del materiale omologato
per l'intera stagione.

8. - ammesso variare, nel corso del campionato, il materiale di gioco (tavoli e palline) indicato nel modulo di
iscrizione, a condizione che il nuovo materiale da utilizzare sia indicato almeno 8 (otto) giorni prima

inviando comunicazione a mezzo e-mail fax federale che gestisce il campionato,
unitamente alla prova di aver versato la relativa tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale nella tabella
delle tasse federali.

9. Al fine di impedire il fenomeno della manipolazione illecita delle gomme rispetto a quelle

strumento di misura denominato BATTESTER, collaudato dal Dipartimento di Chimica Materiali e

della pallina sui rivestimenti puntinati lunghi. Le società ospitanti di incontri a squadre oppure
organizzatrici di manifestazioni individuali, se in possesso dello strumento di misura, potranno
consegnarlo al personale arbitrale oppure al dirigente di Società, qualora non sia presente
l'Ufficiale di gara, per le operazioni di controllo finalizzate a stabilire il corretto attrito che la
superficie della gomma puntinata lunga deve avere in base ai Disciplinari ITTF.

Articolo 17. - Giorni ed orari degli incontri.

1. - Gli incontri si devono effettuare, di regola, nelle giornate festive previste dal calendario nazionale e/o regionale
come giornate destinate all'attività a squadre, con orario di inizio compreso fra le ore 10,00 e le ore 15,00.


