FITET – REGIONE LOMBARDIA
REGOLAMENTO ATTIVITA’ INDIVIDUALE –
TORNEI PREDETERMINATI 2018/2019

Regolamento per l'organizzazione di Tornei Regionali 2018/19
1) La società che intende organizzare un torneo regionale deve farne richiesta alla C.R.G.I. entro e
non oltre il 25 luglio
FITET Comitato Regionale - Via Piranesi n° 46 - 20137 Milano
2) La società deve inviare al CR il bando del torneo almeno 30 giorni prima dell’effettuazione dello
stesso
3) La società deve provvedere, tassativamente, affinché la palestra o il palazzetto sia oscurato da
infiltrazioni di luce esterna e che ci sia, invece, una sufficiente illuminazione artificiale sopra i
tavoli da gioco.
4) La società deve provvedere all'allestimento delle aree di gioco; i tavoli ed il materiale da gioco
devono essere messi a disposizione della stessa ed essere omologati in base agli atti ufficiali
nazionali 2018/19 il numero dei tavoli messi a disposizione dalla società organizzatrice deve essere
in un numero minimo di 14.
5) La società deve garantire un impianto sonoro funzionante con microfono per tutto il periodo di
svolgimento della manifestazione.
6) La società deve mettere a disposizione del G.A. 2 persone con funzione di collaboratori per il
torneo.
7) La società organizzatrice deve premiare gli atleti come da regolamento specifico di ogni torneo,
ed il valore dei premi deve essere adeguato a quanto prescrive la tabella federale.
8) Ogni programma deve essere corredato da una piantina della località ove è situato il campo di
gara onde facilitarne il raggiungimento.
9) Le inosservanze dei punti: 2,3,4,5,6,7,8, verranno sanzionate.
PER QUANTO NON CONTEMPLATO DAL PRESENTE REGOLAMENTO SI RIMANDA
AL REGOLAMENTO NAZIONALE
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 TORNEI PREDETERMINATI DI III° CATEGORIA DI
SINGOLO MASCHILE E FEMMINILE 2018/19 –
Valevoli per la qualificazione ai Campionati Italiani di II°
Categoria
REGOLAMENTO
GARE DI SINGOLO
1) Sono previste 5 gare di qualificazioni regionali.
2) Nelle gare di singolo maschile e femminile verranno assegnati i seguenti punteggi per la
qualificazione ai Campionati italiani:
1’ classificato
14punti
2’
10 “
3’/4’
8 “
5’/8’ “
6 “
9’/16’
4 “
17’/32’
2
33/64
1
3) Nel caso in cui la gara si svolga con formula mista, resta inteso che i punti verranno assegnati
ai soli atleti qualificatisi per l’eliminazione diretta.
4) Dopo la 5a prova, per stabilire gli ammessi ai Campionati Italiani si farà ricorso ai seguenti
criteri:
a) Maggior punteggio complessivo
b) Maggior numero di piazzamenti ottenuti (ove si sono guadagnati punti)
c) Miglior piazzamento ottenuto
d) numero di tornei a cui si è effettivamente partecipato
e) atleta più giovane
5) Le gare si svolgeranno ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5; nel caso in cui gli iscritti
fossero meno di 150 si procederà con gare a svolgimento misto e cioè con gironi iniziali e
prosecuzione ad eliminazione diretta al meglio dei 3 set su 5.
6) Per l’indicazione delle teste di serie vedasi art. 4.1, 4.2 del regolamento regionale.
Le iscrizioni sono libere e aperte a tutti gli atleti Italiani di III° e IV° categoria tesserati per società
della Lombardia ed agli atleti di categoria giovanile di V° e VI° categoria.
Il numero degli atleti ammessi ai campionati Italiani sarà comunicato dalla CNG
PREMI
Le premiazioni dovranno essere effettuate nel seguente modo:
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SINGOLI - sino a 16 iscritti i primi 2, da 17 iscritti a 64 i primi 4 oltre i primi 8
DOPPI - sino a 16 coppie iscritte le prime 2, da 17 coppie iscritte in poi le prime 4

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 TORNEI PREDETERMINATI DI IV° CATEGORIA DI
SINGOLO MASCHILE E FEMMINILE 2018/19 –
Valevoli per la qualificazione ai Campionati Italiani di
III° Categoria
REGOLAMENTO
GARE DI SINGOLO
5) Sono previste 5 gare di qualificazioni regionali.
6) Nelle gare di singolo maschile e femminile verranno assegnati i seguenti punteggi per la
qualificazione ai Campionati italiani:
1’ classificato
14punti
2’
10 “
3’/4’
8 “
5’/8’ “
6 “
9’/16’
4 “
17’/32’
2
33/64
1
7) Nel caso in cui la gara si svolga con formula mista, resta inteso che i punti verranno assegnati
ai soli atleti qualificatisi per l’eliminazione diretta.
8) Dopo la 5a prova, per stabilire gli ammessi ai Campionati Italiani si farà ricorso ai seguenti
criteri:
a) Maggior punteggio complessivo
b) Maggior numero di piazzamenti ottenuti (ove si sono guadagnati punti)
c) Miglior piazzamento ottenuto
d) numero di tornei a cui si è effettivamente partecipato
e) atleta più giovane
5) Le gare si svolgeranno ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5; nel caso in cui gli iscritti
fossero meno di 150 si procederà con gare a svolgimento misto e cioè con gironi iniziali e
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prosecuzione ad eliminazione diretta al meglio dei 3 set su 5.
6) Per l’indicazione delle teste di serie vedasi art. 4.1, 4.2 del regolamento regionale.
Le iscrizioni sono libere e aperte a tutti gli atleti Italiani di IV° e V° categoria tesserati per società
della Lombardia ed agli atleti di categoria giovanile di VI° categoria.
Il numero degli atleti ammessi ai campionati Italiani sarà comunicato dalla CNG
PREMI
Le premiazioni dovranno essere effettuate nel seguente modo:
SINGOLI - sino a 16 iscritti i primi 2, da 17 iscritti a 64 i primi 4 oltre i primi 8
DOPPI - sino a 16 coppie iscritte le prime 2, da 17 coppie iscritte in poi le prime 4

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 TORNEI PREDETERMINATI DI V° CATEGORIA DI
SINGOLO MASCHILE E FEMMINILE 2018/19 –
Valevoli per la qualificazione ai Campionati Italiani di
IV° Categoria
REGOLAMENTO
GARE DI SINGOLO
9) Sono previste 4 gare di qualificazioni regionali.
10) Nelle gare di singolo maschile e femminile verranno assegnati i seguenti punteggi per la
qualificazione ai Campionati italiani:
1’ classificato
14punti
2’
10 “
3’/4’
8 “
5’/8’ “
6 “
9’/16’
4 “
17’/32’
2
4

33/64
1
11) Nel caso in cui la gara si svolga con formula mista, resta inteso che i punti verranno assegnati
ai soli atleti qualificatisi per l’eliminazione diretta.
12) Dopo la 4a prova, per stabilire gli ammessi ai Campionati Italiani si farà ricorso ai seguenti
criteri:
a) Maggior punteggio complessivo
b) Maggior numero di piazzamenti ottenuti (ove si sono guadagnati punti)
c) Miglior piazzamento ottenuto
d) numero di tornei a cui si è effettivamente partecipato
e) atleta più giovane
5) Le gare si svolgeranno ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5; nel caso in cui gli iscritti
fossero meno di 150 si procederà con gare a svolgimento misto e cioè con gironi iniziali e
prosecuzione ad eliminazione diretta al meglio dei 3 set su 5.
6) Per l’indicazione delle teste di serie vedasi art. 4.1, 4.2 del regolamento regionale.
Le iscrizioni sono libere e aperte a tutti gli atleti Italiani di V° e VI° categoria tesserati per società
della Lombardia.
Il numero degli atleti ammessi ai campionati Italiani sarà comunicato dalla CNG
PREMI
Le premiazioni dovranno essere effettuate nel seguente modo:
SINGOLI - sino a 16 iscritti i primi 2, da 17 iscritti a 64 i primi 4 oltre i primi 8
DOPPI - sino a 16 coppie iscritte le prime 2, da 17 coppie iscritte in poi le prime 4

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 TORNEI PREDETERMINATI DI VI° CATEGORIA DI
SINGOLO MASCHILE E FEMMINILE 2018/19 –
Valevoli per la qualificazione ai Campionati Italiani di V°
Categoria
REGOLAMENTO
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GARE DI SINGOLO
13) Sono previste 4 gare di qualificazioni regionali.
14) Nelle gare di singolo maschile verranno assegnati i seguenti punteggi per la qualificazione ai
Campionati italiani:
1’ classificato
14punti
2’
10 “
3’/4’
8 “
5’/8’ “
6 “
9’/16’
4 “
17’/32’
2
33/64
1
15) Nel caso in cui la gara si svolga con formula mista, resta inteso che i punti verranno assegnati
ai soli atleti qualificatisi per l’eliminazione diretta.
16) Dopo la 4a prova, per stabilire gli ammessi ai Campionati Italiani si farà ricorso ai seguenti
criteri:
a) Maggior punteggio complessivo
b) Maggior numero di piazzamenti ottenuti (ove si sono guadagnati punti)
c) Miglior piazzamento ottenuto
d) numero di tornei a cui si è effettivamente partecipato
e) atleta più giovane
5) Le gare si svolgeranno ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5; nel caso in cui gli iscritti
fossero meno di 150 si procederà con gare a svolgimento misto e cioè con gironi iniziali e
prosecuzione ad eliminazione diretta al meglio dei 3 set su 5.
6) Per l’indicazione delle teste di serie vedasi art. 4.1, 4.2 del regolamento regionale.
Le iscrizioni sono libere e aperte a tutti gli atleti Italiani di VI° categoria tesserati per società della
Lombardia.
Il numero degli atleti ammessi ai campionati Italiani sarà comunicato dalla CNG
PREMI
Le premiazioni dovranno essere effettuate nel seguente modo:
SINGOLI - sino a 16 iscritti i primi 2, da 17 iscritti a 64 i primi 4 oltre i primi 8
DOPPI - sino a 16 coppie iscritte le prime 2, da 17 coppie iscritte in poi le prime 4

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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 TORNEI PREDETERMINATI DI CATEGORIA
GIOVANILE DI SINGOLO MASCHILE E
FEMMINILE 2018/19 – Valevoli per la qualificazione ai
Campionati Italiani Giovanili
REGOLAMENTO
GARE DI SINGOLO
1) Sono previste 4 gare di qualificazioni regionali.
2) Sono previste le gare di singolo maschile e femminile Categoria Giovanissimi Ragazzi Allievi
ed Juniores
3) Sono ammessi anche gli atleti di nazionalità straniera rientranti tra le norme descritte dall’art.
6 comma 9 del regolamento delle attività a squadre – parte generale
4) Le gare si svolgeranno a svolgimento misto e cioè con gironi iniziali e prosecuzione ad
eliminazione diretta al meglio dei 3 set su 5, i primi 2 classificati saranno ammessi al
tabellone principale gli altri al tabellone di consolazione
5) Nelle gare di singolo maschile e femminile verranno assegnati i seguenti punteggi per la
qualificazione ai Campionati italiani:
1’ classificato
14punti
2’
10 “
3’/4’
8 “
5’/8’ “
6 “
9’/16’
4 “
17’/32’
2
33/64
1
6) Nel caso in cui la gara si svolga con formula mista, resta inteso che i punti verranno assegnati
ai soli atleti qualificatisi per l’eliminazione diretta.
7) Dopo la 4a prova, per stabilire gli ammessi ai Campionati Italiani si farà ricorso ai seguenti
criteri:
a) Maggior punteggio complessivo
b) Maggior numero di piazzamenti ottenuti (ove si sono guadagnati punti)
c) Miglior piazzamento ottenuto
d) numero di tornei a cui si è effettivamente partecipato
e) atleta più giovane
8) Per l’indicazione delle teste di serie vedasi art. 4.1, 4.2 del regolamento regionale.
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Il numero degli atleti ammessi ai campionati Italiani sarà comunicato dalla CNG
PREMI
Le premiazioni dovranno essere effettuate nel seguente modo:
SINGOLI - sino a 16 iscritti i primi 2, da 17 iscritti a 64 i primi 4 oltre i primi 8

Per quanto non previsto dal presente Regolamento Regionale si applica integralmente quanto
stabilito dal Regolamento Nazionale a squadre

Commissione Regionale Gare Individuali
Giovanni Palazzoli
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