
 

                        

 

REGOLAMENTO ATTIVITÀ INDIVIDUALE 
Stagione Agonistica 2021/2022 

 

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, tutti gli incontri dovranno disputarsi nel rispetto delle norme in 
esso contenute. 

L’Attività Regionale Individuale è disciplinata dalle norme del Regolamento Nazionale Attività Individuale 
2021/2022 e dalle seguenti integrazioni e/o modifiche. 

Le gare regionali valide per le classifiche nazionali come previsto dal Regolamento Nazionale dell’Attività 
Individuale e dal Regolamento Classifiche Individuali sono le seguenti: 

 
TIPO DI TORNEO COMPETENZA 

ORGANIZZATIVA 
COMPETENZA DI 
APPROVAZIONE 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE COEFFICIENTE DI 
MOLTIPLICAZIONE 
PUNTI 

OPEN DI CATEGORIA (ESCLUSI GIOVANILI, 
VETERANI, PARALIMPICI) 

COMMISSIONE REGIONALE 
GARE INDIVIDUALI 

COMMISSIONE 
NAZIONALE GARE ATLETI DI TUTTE LE REGIONI 1,2 

ORDINARIO, CATEGORIA, RANKING, 
GIOVANILE, VETERANI, PARALIMPICO 

COMMISSIONE REGIONALE 
GARE INDIVIDUALI COMITATO REGIONALE SOLO ATLETI DELLA REGIONE 1 

CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA 
(SOLO IN PROVA UNICA) 

COMMISSIONE REGIONALE 
GARE INDIVIDUALI COMITATO REGIONALE SOLO ATLETI DELLA REGIONE 1 

CAMPIONATI REGIONALI, GIOVANILI, 
VETERANI E PARALIMPICI (SOLO IN PROVA 
UNICA) 

COMMISSIONE REGIONALE 
GARE INDIVIDUALI COMITATO REGIONALE SOLO ATLETI DELLA REGIONE 1 

CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI COMMISSIONE REGIONALE 
GARE INDIVIDUALI COMITATO REGIONALE SOLO ATLETI DELLA PROVINCIA 0,25 

TABELLONE DI CONSOLAZIONE NEI TORNEI INDIVIDUALI 0,5 
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CAPO II - ORGANIZZAZIONI DELLE MANIFESTAZIONI INDIVIDUALI 

Articolo 4 – Richiesta di organizzazione Manifestazioni Individuali 

4.1 Gli interessati a proporsi per organizzare una manifestazione individuale deve inviarne richiesta 
scritta al competente Comitato Regionale, entro il termine stabilito nel calendario agonistico regionale, 
per le manifestazioni Open, regionali o di livello inferiore. 

4.2 Il Comitato Regionale provvede ad effettuare le scelte necessarie fra le richieste pervenute in tempo 
utile. L'assegnazione dell'organizzazione è da intendersi come provvisoria e soggetta all’approvazione del 
programma della manifestazione (per i tornei Open da parte della Commissione Nazionale Gare 
Individuali, per le altre tipologie di tornei da parte del Comitato Regionale). 

4.3 Il programma della manifestazione deve essere inviato per email per l'autorizzazione al 
Responsabile Commissione Regionale Gare Individuali, Dott. Ing. Pancani Luca, almeno 50 giorni prima 
per i tornei Open e almeno 35 giorni prima della data di effettuazione per le altre manifestazioni regionali, 
al seguente indirizzo:  

toscana@fitet.org 

con in copia Sig. Gradi Denis: 

cascina-tt@katamail.com 

4.4 La Società organizzatrice deve mettere a disposizione del Giudice Arbitro designato almeno due 
persone, indicate nel programma della manifestazione, in grado di garantire il supporto organizzativo-
funzionale atto al regolare svolgimento del torneo e coadiuvare il/i Giudice/i-Arbitro nella Direzione Gare. 
La non disponibilità di tali persone, così come tutte le inadempienze inerenti la comunicazione del 
programma ed il regolare svolgimento del torneo (illuminazione, oscuramento finestre, temperatura, 
docce e servizi igienici, ecc.), verranno sanzionate dal C.R. su indicazione del G.A. della manifestazione, 
andando a ridurre il contributo previsto per l’organizzazione del torneo fino ad un massimo del 100% della 
cifra prevista dal regolamento regionale per la manifestazione in programma  e comminando eventuali 
ulteriori multe in caso di annullamento della manifestazione con delibera del Giudice Sportivo Territoriale. 

 

Articolo 5 - Affidamento dell'organizzazione 

5.1 Il Comitato Regionale affida l’organizzazione delle manifestazioni individuali alla Commissione 
Regionale Gare Individuali che, solitamente delega le attività organizzative alle Società, o a comitati 
organizzatori appositamente costituiti, di seguito indicati come "Enti Organizzatori", che ne abbiano fatto 
richiesta ai sensi del precedente articolo 4. In tal caso il Comitato Regionale tramite la Commissione 
Regionale Gare individuali conserva sull'Ente Organizzatore il potere di controllo e di sostituzione di 
seguito precisato, ove riscontri inefficienza, negligenze o ritardi nell'organizzazione delle manifestazioni. 

5.2 Nel caso in cui l'organismo o l'Ente Organizzatore al quale è stata affidata o delegata l'organizzazione 
di una manifestazione Regionale dimostri di condurla con evidenti errori, ritardi o altre cause di 
inefficienza, interviene la Commissione Regionale Gare Individuali coi provvedimenti ritenuti opportuni. 
Essa può, in qualunque momento, revocare l'affidamento o la delega, avocando a sé, o affidando ad altro 
organismo, o ad altro Ente Organizzatore, l’organizzazione e/o la prosecuzione della manifestazione. 

 

  

mailto:toscana@fitet.org
mailto:cascina-tt@katamail.com
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Articolo 8 - Impianti, campi di gara e altri adempimenti dell’Ente Organizzatore 

8.1 L’Ente Organizzatore di manifestazioni individuali deve garantire, innanzi tutto, la disponibilità di un 
impianto idoneo, che di regola deve essere un palazzetto dello sport o, almeno, un impianto sportivo che 
contenga il numero di aree di gioco come specificato nella parte specifica del presente regolamento. 

8.2 In tutte le Manifestazioni deve obbligatoriamente essere sempre presente sul luogo di gara 
l’Assistenza Sanitaria fornita da chi organizza l’evento con la dotazione strumentale prevista dalla vigente 
normativa. In particolare dovrà essere garantita la presenza nell’impianto di un dispositivo defibrillatore 
e sul campo gara di una persona regolarmente formata all’uso del dispositivo in base a quanto previsto 
dal Decreto del Ministero della Salute del 26/6/2017. L’obbligo della presenza del defibrillatore e di una 
persona debitamente formata all’utilizzo del dispositivo potrà essere anche assolto con la presenza di 
un’ambulanza o auto medica, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio. In tal caso gli 
operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un 
immediato intervento di soccorso. In assenza di uno o entrambi i requisiti, la manifestazione/gara non 
potrà avere inizio. 

8.3 L'impianto non può ritenersi idoneo e non può essere omologato se non è conforme al vigente 
Regolamento per l’Omologazione degli Impianti Sportivi per il Tennistavolo e, in particolare, se non 
assicura: 

a) un tipo di pavimentazione non pericoloso per l’incolumità degli atleti; 

b) l’assenza di ostacoli fissi, specialmente se a spigoli vivi o altrimenti pericolosi, nelle immediate vicinanze 
delle aree di gioco; 

c) un’intensità luminosa in linea con i requisiti previsti per una corretta visibilità; 

d) l'oscuramento completo delle finestre ed altre aperture esistenti sulle pareti (a meno di difficoltà 
strutturali dell’impianto che non rendano possibile tale operazione con relativa semplicità e economicità); 

e) una temperatura interna adeguata alla pratica del tennistavolo; 

f) adeguati servizi di spogliatoio, igienici e docce con acqua calda per gli atleti e per il personale arbitrale; 

g) un adeguato spazio per il pubblico. 

 

Articolo 11 - Regolamento del Torneo 

11.1 Il regolamento del torneo sarà riportato nel programma relativo e riporterà informazioni in linea 
con quanto previsto dall’articolo 11 del Regolamento Nazionale Gare Individuali Parte Generale. 

 

CAPO III - GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

Articolo 14 - Affidamento della gestione 

14.1 La gestione delle manifestazioni regionali è affidata dal Comitato Regionale alla Commissione 
Regionale Gare Individuali che provvede analogamente e in armonia con quanto disposto all'articolo 5 per 
l’organizzazione. 

14.2 Le operazioni di "gestione" delle manifestazioni sono gestite dai membri della Commissione 
Regionale Gare Individuali o delegate al personale arbitrale designato per la Direzione delle Gare. 
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14.3 Per tutte le manifestazioni qualora il giudice arbitro ritenga che non sia possibile portare a termine 
le gare previste nel programma del primo giorno, lo stesso potrà decidere di portarle a termine la mattina 
successiva, dandone diretta comunicazione agli atleti ancora in gara. 

14.4 Al fine di impedire il fenomeno della manipolazione illecita delle gomme rispetto a quelle 
regolarmente omologate, a partire dalla corrente stagione sportiva è stato introdotto l’uso di uno 
strumento di misura denominato BATTESTER, collaudato dal Dipartimento di Chimica Materiali e 
Ingegneria del Politecnico di Milano, omologato dalla F.I.Te.T., atto a rilevare con certezza l’attrito 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, dovranno 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 15 - Giudice Arbitro e personale Arbitrale 

15.1 La designazione del Giudice Arbitro e del personale arbitrale ausiliario, per le manifestazioni 
regionali individuali, è di competenza del Settore Arbitrale attraverso il Fiduciario Arbitri Regionale, che, 
agendo in conformità alle direttive impartite dal Comitato Regionale designa personale arbitrale da 
destinare alla Direzione di gara. 

15.2 Il Giudice Arbitro, nel caso di adozione, durante la manifestazione, di provvedimenti disciplinari 
anche di semplice ammonizione e/o in presenza di fatti che siano passibili di provvedimento disciplinare 
da parte del Giudice Sportivo Territoriale, deve trasmettere a mezzo e-mail a toscana@fitet.org 
(Commissione Regionale Gare Individuali), il contenuto del proprio rapporto, entro 24 ore dal termine 
della manifestazione e trasmettere il referto di gara entro 72 ore. 

15.3 Il Giudice Arbitro deve inviare, entro il lunedì mattina seguente la manifestazione, via e-mail i dati 
(risultati delle singole partite) della manifestazione a toscana@fitet.org (Commissione Regionale Gare 
Individuali). 

 

Articolo 16 - Iscrizioni per le manifestazioni individuali 

16.1 Il programma dei tornei e/o dei campionati, contenente le modalità ed i termini per le iscrizioni, 
deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima della data di inizio del torneo. 

16.2 Gli atleti italiani e stranieri devono essere tesserati, entro le ore 23:59 della domenica antecedente 
il termine di chiusura delle iscrizioni. Per avere titolo di partecipare ad un qualsiasi Torneo e/o Campionato 
Regionale, gli atleti italiani di classifica prima, seconda e terza categoria (riferiti alle classifiche di inizio 
stagione) devono essere tesserati entro le ore 23.59 del 14 dicembre di ogni anno. 

16.3 Le iscrizioni ai Tornei Regionali devono essere obbligatoriamente effettuate dalle singole società, 
utilizzando il modulo disponibile nelle pagine extranet del sito federale www.fitet.org entro la data 
indicata nel programma della manifestazione. 

16.4 Nel caso siano previsti nella stessa data (venerdì, sabato e domenica) manifestazioni in più sedi, un 
atleta non può iscriversi e partecipare a più di una. In caso di inosservanza, gli atleti inadempienti saranno 
segnalati al Giudice Sportivo Nazionale per gli opportuni provvedimenti. 

  

mailto:toscana@fitet.org
mailto:toscana@fitet.org
http://www.fitet.org/
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Articolo 17 – Tasse di iscrizione 

17.1 Le tasse di iscrizione sono stabilite nella Tabella Tasse Regionale. 

17.2 Le tasse di iscrizione ai tornei Open o Regionali, vanno versate all’Ente Organizzatore al momento 
dell’accesso in palestra degli atleti e delle atlete iscritti alla gara. Le tasse di iscrizione ai Campionati 
Individuali Regionali saranno richieste alle Società al momento dell’invio dei saldi contabili di fine stagione. 

17.3 Le Società sono tenute al pagamento anche delle quote per gli atleti regolarmente iscritti, ma assenti 
dalla manifestazione (fermo restando l'obbligo della produzione del certificato medico, o di idonea 
giustificazione); le quote di iscrizione non versate da Società od atleti alla società organizzatrice, saranno 
introitate dal Comitato Regionale e rese alle Società organizzatrici. 

 

Articolo 18 - Elenco degli iscritti 

18.1 L’elenco degli iscritti è pubblicato con aggiornamento in tempo reale nel portale risultati federale. 

18.2 La Commissione Regionale Gare individuali può provvedere di ufficio alla cancellazione di atleti o 
atlete non aventi diritto a partecipare alla relativa manifestazione sulla base dei criteri di ammissione 
riportati nel programma della manifestazione. 

 

Articolo 19 - Sistemi di svolgimento delle gare individuali 

19.1 I sistemi di svolgimento delle gare individuali regionali sono riportati nel dettaglio nella Parte 
Specifica di questo regolamento. 

19.2 In tutte le gare che prevedono la partecipazione mista di atleti e atlete, il coefficiente di classifica di 
queste ultime dovrà essere moltiplicato per 0,7 ai fini della definizione delle teste di serie. 

 

Articolo 24 - Diritto di partecipazione alle manifestazioni individuali 

24.1 I criteri di partecipazione per le gare individuali regionali sono riportati nel dettaglio nella Parte 
Specifica di questo regolamento. 

 

Articolo 27 - Rinuncia ed assenza dalle manifestazioni individuali 

27.1 I certificati medici in caso di assenza per malattia di un atleta ad un torneo individuale regionale e 
provinciale devono pervenire entro un giorno dalla conclusione della manifestazione al Responsabile 
Commissione Regionale Gare Individuali: 

Dott. Ing. Pancani Luca – email: toscana@fitet.org 

 

27.2 Il Comitato Regionale darà indicazione alle Società dell’attivazione, nell’area extranet, della 
gestione e la produzione dei certificati medici e delle rinunce, col relativo caricamento della 
documentazione da parte delle stesse Società, non appena questa possibilità sarà resa disponibile. 

 

  

mailto:toscana@fitet.org
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PARTE SPECIFICA 

 

TORNEI REGIONALI DI CATEGORIA DI QUALIFICAZIONE 
 

Articolo 1 – Istituzione dei tornei regionali di qualificazione ai Campionati Italiani 

1.1 I tornei di categoria di qualificazione ai Campionati Italiani sono indetti dal Comitato Regionale nel 
numero di 4 nelle date previste dal calendario regionale. 

1.2 Le date e le sedi saranno comunicate con la pubblicazione del Calendario Agonistico Regionale 
2021/22. 

1.3 Le gare si disputeranno su un minimo di 9 tavoli omologati e con palline omologate ITTF. 

 

Articolo 2 – Gare in programma e quote di iscrizione 

2.1 Il programma comprende le seguenti gare: 

 
GIORNO ORARIO DESCRIZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE 

SABATO ORE 8.00 APERTURA PALESTRA  

SABATO ORE 9.00 SINGOLARE VI CATEGORIA MASCHILE (GIRONI INIZIALI E ELIMINAZIONE DIRETTA) € 10.00 

SABATO ORE 15.30 SINGOLARE III CATEGORIA MASCHILE E FEMMINILE (GIRONI INIZIALI E ELIMINAZIONE DIRETTA) € 10.00 

DOMENICA ORE 8.00 APERTURA PALESTRA  

DOMENICA ORE 9.00 SINGOLARE V CATEGORIA MASCHILE (GIRONI INIZIALI E ELIMINAZIONE DIRETTA) € 10.00 

DOMENICA ORE 13.00 SINGOLARE V CATEGORIAFEMMINILE (GIRONI INIZIALI E ELIMINAZIONE DIRETTA) € 10.00 

DOMENICA ORE 14.00 SINGOLARE IV CATEGORIAMASCHILE (GIRONI INIZIALI E ELIMINAZIONE DIRETTA) € 10.00 

DOMENICA ORE 16.00 SINGOLARE IV CATEGORIA FEMMINILE (GIRONI INIZIALI E ELIMINAZIONE DIRETTA) € 10.00 

 

2.2 La quota di iscrizione di 10 Euro verrà così suddivisa: 9 Euro alle Società Organizzatrice e 1 Euro al 
Comitato Regionale quale contributo per il montepremi del Grand Prix Toscana. 

 

Articolo 3 – Diritto di Partecipazione 

3.1 Gli atleti/e partecipanti devono essere tesserati alla F.I.Te.T. per la stagione 2021/22 e possono 
partecipare solo gli/le atleti/e italiani (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento 
Attività a Squadre - Parte Generale).  

3.2 Gli atleti/e si possono iscrivere solo alla categoria di appartenenza in relazione alle classifiche di 
inizio stagione. 
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Articolo 4 – Formula di Svolgimento delle Gare 

4.1 Tutte le gare di Singolare Maschile e Femminile si disputano con gironi iniziali di 3 o 4 atleti/e con 
partite di sola andata e prosecuzione ad eliminatoria diretta. Tutte le gare si disputano al meglio di 3 set 
su 5. 

 

Articolo 5 – Premiazioni 

5.1 I premi saranno assegnati secondo la seguente regola, in relazione al numero di iscritti per gara: fino 
a 64 iscritti, i primi 4 classificati; oltre 64 iscritti i primi 8 classificati, così come previsto dall'art. 13 del 
Regolamento Nazionale Attività Individuale - Parte Generale. 

5.2 Sarà premiata la prima Società classificata. La classifica sarà determinata assegnando agli atleti i 
punteggi di cui all'art. 12 del Regolamento Nazionale Attività individuale - Parte generale. 

In caso di parità, la stessa sarà sciolta secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

1) Società con i migliori piazzamenti (esaminare prima i primi posti, poi i secondi, ecc.); 

2) Società con il maggior numero di atleti iscritti e partecipanti. 

Per quanto riguarda le gare maschili e femminili in caso di numero di partecipanti inferiore a 10 il 
punteggio relativo verrà ridotto al 50% del valore previsto. 

 

Articolo 6 – Criteri di qualificazione ai Campionati Italiani 

6.1 I tornei di qualificazione di una data categoria qualificheranno gli atleti per i Campionati Italiani 2022 
secondo le quote assegnate alla regione Toscana dalla Commissione Nazionale Gare Individuali. 

6.2 Per la qualificazione è indispensabile e obbligatoria la partecipazione a due delle quattro prove in 
programma. 

6.3 Per determinare i qualificati, verrà assegnato agli atleti un punteggio in base alla posizione raggiunta 
in ogni torneo di qualificazione al quale essi stessi parteciperanno, in accordo alla seguente tabella: 

 
CLASSIFICATO AD ELIMINAZIONE DIRETTA O NEL GIRONE UNICO PUNTI 

1° 14 

2° 11 

3°-4° 8 

5°-8° 4 

9°-16° 2 

17°-32° 1 

 

6.4 I punteggi saranno attribuiti ai/alle soli/e atleti/e ammessi/e al tabellone ad eliminazione diretta 
oppure agli/alle atleti/e appartenenti al girone unico (solo e soltanto nel caso in cui il numero di iscrizioni 
sia inferiore a 6 atleti/e). Verranno attribuiti i punti anche nel caso di un/una unico/a atleta iscritto/a ad 
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una gara. Verranno evidenziati nella classifica gli atleti assenti e quelli che, comunque presenti, non 
riceveranno alcun punto. 

6.5 La classifica finale sarà determinata dalla somma globale dei punti ottenuti in ciascuna gara; qualora 
nella classifica finale vi siano atleti /e a parità di punteggio, detta parità verrà sciolta secondo i seguenti 
criteri (in ordine di priorità): 

1) spareggio sul campo se possibile 

2) migliori piazzamenti ottenuti; 

3) numero di piazzamenti a punti ottenuti; 

4) numero di tornei ai quali si è partecipato; 

5) atleta più giovane. 
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TORNEI REGIONALI GIOVANILI DI QUALIFICAZIONE 
 

Articolo 1 – Istituzione dei tornei giovanili di qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili 

1.1 I tornei sono indetti dal Comitato Regionale nel numero complessivo di 3 nelle date rimanenti per i 
tornei di qualificazione previste dal calendario nazionale (e conseguentemente regionale). Detti tornei 
hanno lo scopo di qualificare, in base alle norme stabilite, gli atleti/e che parteciperanno ai Campionati 
Italiani Giovanili 2022, come meglio precisato al successivo articolo 4. 

1.2 Le date e le sedi saranno comunicate con la pubblicazione del Calendario Agonistico Regionale 
2021/22. 

1.3 Le gare si disputeranno su un minimo di 9 tavoli omologati e con palline omologate ITTF. 

 

Articolo 2 – Gare in programma e quote di iscrizione 

2.1 Il programma comprende le seguenti gare: 

 
GIORNO ORARIO DESCRIZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE 

SABATO ORE 14.00 APERTURA PALESTRA  

SABATO ORE 15.00 

SINGOLARE UNDER 19 MASCHILE 

SINGOLARE UNDER 19 FEMMINILE 

SINGOLARE UNDER 21 MASCHILE 

SINGOLARE UNDER 21 FEMMINILE 

€ 5.00 

DOMENICA ORE 8.00 APERTURA PALESTRA  

DOMENICA ORE 9.00 

SINGOLARE UNDER 11 MASCHILE 

SINGOLARE UNDER 11 FEMMINILE 

SINGOLARE UNDER 13 MASCHILE 

SINGOLARE UNDER 13 FEMMINILE 

SINGOLARE UNDER 15 MASCHILE 

SINGOLARE UNDER 15 FEMMINILE 

SINGOLARE UNDER 17 MASCHILE 

SINGOLARE UNDER 17 FEMMINILE 

€ 5.00 
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Articolo 3 – Diritto di Partecipazione 

3.1 Gli atleti/e partecipanti devono essere tesserati alla F.I.Te.T. per la stagione 2021/22 e possono 
partecipare gli/le atleti/e italiani, nonché gli/le atleti/e stranieri rientranti tra le norme dell'art. 6, comma 
9 del Regolamento Nazionale dell’Attività a Squadre - Parte Generale. 

3.2 Gli atleti/e possono partecipare solo alla gara del proprio settore. 

 

Articolo 4 – Punteggio di ciascun torneo e classifica finale ai fini della qualificazione ai Campionati Italiani 
Giovanili 2022 

4.1 I punteggi saranno assegnati agli/alle atleti/e in base alla seguente tabella: 

 
CLASSIFICATO AD ELIMINAZIONE DIRETTA O NEL GIRONE UNICO PUNTI 

1° 14 

2° 11 

3°-4° 8 

5°-8° 4 

9°-16° 2 

 

I punteggi saranno attribuiti ai/alle soli/e atleti/e ammessi/e al tabellone ad eliminazione diretta oppure 
agli/alle atleti/e appartenenti al girone unico (si veda articolo 5.2 e 5.3). Verranno attribuiti i punti anche 
nel caso di un/una unico/a atleta iscritto/a ad una gara. Verranno evidenziati nella classifica gli atleti 
assenti e quelli che, comunque presenti, non riceveranno alcun punto. 

4.2 La classifica finale sarà determinata dalla somma globale dei punti ottenuti in ciascuna gara; qualora 
nella classifica finale vi siano atleti /e a parità di punteggio, detta parità verrà sciolta secondo i seguenti 
criteri (in ordine di priorità): 

1) spareggio sul campo se possibile 

2) migliori piazzamenti ottenuti; 

3) numero di piazzamenti a punti ottenuti; 

4) numero di tornei ai quali si è partecipato; 

5) atleta più giovane. 

 

Articolo 5 – Formula di Svolgimento delle Gare 

5.1 Tutte le gare di Singolare Maschile e Femminile si disputano con gironi iniziali di 3 o 4 atleti/e con 
partite di sola andata e prosecuzione ad eliminatoria diretta. Tutte le gare si disputano al meglio di 3 set 
su 5. 

5.2 In caso di un numero di iscritti inferiore o uguale a 5 e superiore a 2 verrà disputato un unico girone 
che determinerà la classifica degli atleti partecipanti. 

5.3 In caso di 2 iscritti si svolgerà la finale in un unico incontro. 
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Articolo 6 – Premiazioni 

6.1 I premi saranno assegnati secondo la seguente regola:  

- Settori Under 11 e Under 13: Premi per tutti i partecipanti; 

- Settori Under 15, 17, 19, 21: Premi per i primi 4 atleti. 

6.2 Sarà premiata la prima Società classificata. La classifica sarà determinata assegnando ad ogni atleta 
i punteggi di cui all'art. 12 del Regolamento Nazionale Attività individuale - Parte generale. 

In caso di parità, la stessa sarà sciolta secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

1) Società con i migliori piazzamenti (esaminare prima i primi posti, poi i secondi, ecc.); 

2) Società con il maggior numero di atleti iscritti e partecipanti. 
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TORNEI REGIONALI OPEN 
 

Articolo 1 – Istituzione dei tornei regionali Open 

1.1 Nei Tornei Open regionali, è ammessa la partecipazione anche di atleti tesserati per società di altre 
Regioni. 

1.2 I Tornei Open potranno comprendere gare con qualsiasi criterio di ammissione ma ogni atleta non 
potrà partecipare a più di due gare di Singolare per ogni Torneo Open. 

1.3 Nelle date riservate ai Tornei Nazionali, alle gare di qualificazione per i Campionati Italiani, ai 
Campionati per l’attribuzione dei Titoli Regionali/Provinciali e ai Campionati a Squadre indicate nel 
calendario è fatto assoluto divieto ai Comitati Regionali di organizzare agni tipo di attività Open. 

1.3 L’esclusiva competenza è del Comitato Regionale entro il cui territorio si svolge il torneo, su tutti i 
partecipanti, indipendentemente dalla regione di appartenenza, in materia tecnica, organizzativa e 
disciplinare, nonché per l’omologazione dei risultati. I provvedimenti adottati dal Comitato Regionale 
competente sono inviati, a cura del medesimo, oltre che ai diretti interessati anche alla Commissione 
Nazionale Gare Individuale (di seguito CNGI) per il medesimo scopo. 

1.4 Le date e le sedi saranno comunicate con la pubblicazione del Calendario Agonistico Regionale 
2021/22. 

1.5 Le gare si disputeranno su un minimo di 9 tavoli omologati e con palline omologate ITTF. 

 

Articolo 2 – Gare in programma e quote di iscrizione 

2.1 Saranno riportate nel programma della manifestazione. 

2.2 I tornei Open verranno riorganizzati secondo due formule di gara: 

• Orario di inizio al sabato mattina: 4 gare incluse la categoria “assoluto” 
• Orario di inizio al sabato pomeriggio: 3 gare escludendo la gara di categoria “assoluto” 

Le gare previste nel fine settimana saranno: 

• Assoluto (solo con inizio al sabato mattina) 
• Over 600 
• Over 2000 
• Over 5000 

2.3 Le classifiche considerate saranno quelle valide al momento della chiusura delle iscrizioni. 

2.4 Le atlete del settore femminile, come già scritto, vedranno il loro punteggio moltiplicato per il 
fattore 0,7 e verranno inserite, fermo restando la gara Assoluto, nella tipologia di gara secondo i seguenti 
criteri: 

• Over 600 Maschile -> Over 50 Femminile 
• Over 2000 Maschile -> Over 198 Femminile 
• Over 5000 Maschile -> Over 400 Femminile 
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2.5 La quota di iscrizione di 10 Euro verrà così suddivisa: 9 Euro alle Società Organizzatrice e 1 Euro al 
Comitato Regionale quale contributo per il montepremi del Grand Prix Toscana. 

 

Articolo 3 – Diritto di Partecipazione 

3.1 Gli atleti/e partecipanti devono essere tesserati alla F.I.Te.T. per la stagione 2021/22. Ai Tornei Open 
possono partecipare tutti gli atleti tesserati, indipendentemente dalla loro cittadinanza. 

3.2 Gli atleti/e potranno partecipare alle gare in base alla loro classifica al momento della chiusura delle 
iscrizioni secondo i criteri riportati al precedente articolo 2. 

 

Articolo 4 – Formula di Svolgimento delle Gare 

4.1 Tutte le gare di Singolare si disputano con gironi iniziali di 3 o 4 atleti/e con partite di sola andata e 
prosecuzione ad eliminatoria diretta. Tutte le gare si disputano al meglio di 3 set su 5. 

 

Articolo 5 – Premiazioni 

5.1 I premi saranno assegnati secondo la seguente regola, in relazione al numero di iscritti per gara: fino 
a 64 iscritti, i primi 4 classificati; oltre 64 iscritti i primi 8 classificati, così come previsto dall'art. 13 del 
Regolamento Nazionale Attività Individuale - Parte Generale. 

5.2 Sarà premiata la prima Società classificata. La classifica sarà determinata assegnando agli atleti i 
punteggi di cui all'art. 12 del Regolamento Nazionale Attività individuale - Parte generale. 

In caso di parità, la stessa sarà sciolta secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

1) Società con i migliori piazzamenti (esaminare prima i primi posti, poi i secondi, ecc.); 

2) Società con il maggior numero di atleti iscritti e partecipanti. 
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CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI GIOVANILI E VETERANI 
 

Articolo 1 – Istituzione dei Campionati Regionali Individuali Giovanili e Veterani 

1.1 La Commissione Regionale Gare Individuali, in relazione ai Campionati Regionali Giovanili e Veterani, 
con sede indicata nel Calendario Agonistico Regionale, ha così previsto il numero massimo degli/delle 
atleti/e per tali campionati: 
 

SETTORE MASCHILE FEMMINILE 

UNDER 11 8 4 

UNDER 13 8 4 

UNDER 15 8 4 

UNDER 17 8 4 

UNDER 19 8 4 

UNDER 21 8 4 

VETERANI MASCHILE 1 (40/50) 24  

VETERANI MASCHILE 2 (50/60) 24  

VETERANI MASCHILE 3,4,5,6,7 (OVER 60) 24  

VETERANI FEMMINILE 1,2,3,4,5,6,7 (OVER 40)  8 

 

1.2 Le gare si svolgeranno su almeno 9 tavoli omologati e con palline omologate ITTF. 

1.3 Il Comitato Regionale fornirà i premi e le palline. 

 

Articolo 2 – Gare in programma e quote di iscrizione 

2.1 Il programma comprende le seguenti gare: 
 

GIORNO ORARIO DESCRIZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE 

SABATO ORE 13.30 APERTURA PALESTRA   

SABATO ORE 14.30 SINGOLARE 40/50 MASCHILE (SETTORE 1) € 10.00 

SABATO ORE 16.00 
SINGOLARE OVER 40 FEMMINILE (SETTORE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

SINGOLARE 50/60 MASCHILE (SETTORE 2) 
€ 10.00 

SABATO ORE 18.00 SINGOLARE OVER 60 MASCHILE (SETTORE 3, 4, 5, 6 E 7) € 10.00 

DOMENICA ORE 8.30 APERTURA PALESTRA  

DOMENICA ORE 9.30 GARE GIOVANILI INDIVIDUALI MASCHILI GRATUITA 

DOMENICA ORE 11.30 GARE GIOVANILI INDIVIDUALI FEMMINILI GRATUITA 

DOMENICA ORE 15.00 GARE GIOVANILI A SQUADRE GRATUITA 
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Articolo 3 – Diritto di Partecipazione 

3.1 Possono essere iscritti/e atleti/e italiani/e (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del 
Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale) tesserati/e per società toscane nella stagione 2021/22; 
ogni atleta, nelle gare individuali Giovanili e Veterani, può essere iscritto solo al proprio settore anagrafico. 

3.2 Per acquisire il diritto di partecipazione gli/le atleti/e del settore giovanile devono aver disputato 
due delle tre prove di qualificazione regionali. 

3.3 Le società possono iscrivere per ogni gara tutti gli/le atleti/e, indipendentemente dalla loro classifica 
individuale; qualora vi fossero più atleti/e iscritti/e rispetto ai numeri precedentemente indicati, per le 
gare Veterani verranno eliminate le iscrizioni degli/deIle atleti/e con peggiore classifica, con riferimento 
alla classifica individuale in vigore al momento della chiusura delle iscrizioni, per le gare Giovanili verrà 
considerata la graduatoria di qualificazione ai campionati italiani calcolata secondo le modalità riportate 
nel relativo articolo precedentemente riportato e ne verrà data comunicazione alle rispettive Società. 

 

Articolo 4 – Formula di Svolgimento delle Gare 

4.1 Tutte le gare di Singolare si disputano con gironi iniziali di 3 o 4 atleti/e con partite di sola andata e 
prosecuzione ad eliminatoria diretta. Tutte le gare si disputano al meglio di 3 set su 5. 

 

Articolo 5 – Premiazioni 

5.1 Per ogni gara verranno premiati i/le primi/e 4 atleti/squadre; se in una gara (sia individuale che a 
squadre) vi sarà un solo iscritto deve comunque partecipare alla manifestazione per ritirare il premio, 
altrimenti tale titolo non verrà assegnato e la gara eliminata. 

5.2 Saranno premiate le prime tre Società classificate. La classifica sarà determinata assegnando agli 
atleti i punteggi di cui all'art. 12 del Regolamento Nazionale Attività individuale - Parte generale. 

In caso di parità, la stessa sarà sciolta secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

1) Società con i migliori piazzamenti (esaminare prima i primi posti, poi i secondi, ecc.); 

2) Società con il maggior numero di atleti iscritti e partecipanti. 

 

Articolo 6 – Campionati Regionali Giovanili a squadre 

LE NORME REGIONALI VERRANNO DEFINITE NON APPENA PUBBLICATE QUELLE NAZIONALI. 
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CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CATEGORIA 

 

Articolo 1 – Istituzione dei Campionati Regionali Individuali di Categoria 

1.1 La Commissione Regionale Gare Individuali, in relazione ai Campionati Regionali di Categoria, con 
sede indicata nel Calendario Agonistico Regionale, ha così previsto il numero massimo degli/delle atleti/e 
per tali campionati: 

 
CATEGORIA MASCHILE FEMMINILE 

ASSOLUTO 16 8 

III 16 8 

IV 48 8 

V 48 8 

VI 32 Non applicabile 

 

1.2 Le gare si svolgeranno su almeno 9 tavoli omologati e con palline omologate ITTF. 

1.3 Il Comitato Regionale fornirà i premi e le palline e incasserà le quote di iscrizione degli/delle atleti/e. 

 

Articolo 2 – Gare in programma e quote di iscrizione 

2.1 Il programma comprende le seguenti gare: 

 
GIORNO ORARIO DESCRIZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE 

SABATO ORE 8.00 APERTURA PALESTRA  

SABATO ORE 9.00 SINGOLARE MASCHILE V CATEGORIA € 10.00 

SABATO ORE 14.00 SINGOLARE MASCHILE IV CATEGORIA € 10.00 

SABATO ORE 17.00 SINGOLARE FEMMINILE V e IV CATEGORIA € 10.00 

DOMENICA ORE 8.00 APERTURA PALESTRA  

DOMENICA ORE 9.00 SINGOLARE MASCHILE VI CATEGORIA € 10.00 

DOMENICA ORE 11.00 SINGOLARE FEMMINILE III CATEGORIA € 10.00 

DOMENICA ORE 13.00 SINGOLARE FEMMINILE III CATEGORIA € 10.00 

DOMENICA ORE 14.00 SINGOLARE MASCHILE III CATEGORIA € 10.00 

DOMENICA ORE 16.00 SINGOLARE FEMMINILE ASSOLUTO € 10.00 

DOMENICA ORE 17.00 SINGOLARE MASCHILE ASSOLUTO € 10.00 
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Articolo 3 – Diritto di Partecipazione 

3.1 Possono essere iscritti/e solo atleti/e italiani/e (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del 
Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale) tesserati/e per società toscane nella stagione 2021/22, 
classificati/e nelle rispettive categorie con riferimento alle classifiche di inizio stagione. 

3.2 Le società possono iscrivere per ogni categoria solo gli/le atleti/e classificati/e nelle rispettive 
categorie con riferimento alle classifiche di inizio stagione, ad eccezione del torneo assoluto al quale 
potranno partecipare gli atleti classificati oltre che prima categoria anche seconda e terza. 

3.3 Qualora vi fossero più atleti/e iscritti/e rispetto ai numeri precedentemente indicati, verranno 
eliminate le iscrizioni degli/delle atleti/e con il peggior ranking, con riferimento alla classifica individuale 
in vigore al momento della chiusura delle iscrizioni. 

 

Articolo 4 – Formula di Svolgimento delle Gare 

4.1 Tutte le gare di Singolare si disputano con gironi iniziali di 3 o 4 atleti/e con partite di sola andata e 
prosecuzione ad eliminatoria diretta. Tutte le gare si disputano al meglio di 3 set su 5. 

 

Articolo 5 – Premiazioni 

5.1 Per ogni gara verranno premiati i/le primi/e 4 atleti/e; se in una gara vi sarà un/una solo/a atleta 
iscritto/a deve comunque partecipare alla manifestazione per ritirare il premio, altrimenti tale titolo non 
verrà assegnato e la gara eliminata.  

5.2 Saranno premiate le prime tre Società classificate. La classifica sarà determinata assegnando agli 
atleti i punteggi di cui all'art. 12 del Regolamento Nazionale Attività individuale - Parte generale. 

In caso di parità, la stessa sarà sciolta secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

1) Società con i migliori piazzamenti (esaminare prima i primi posti, poi i secondi, ecc.); 

2) Società con il maggior numero di atleti iscritti e partecipanti. 
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CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI ASSOLUTI 
1. Il Comitato Regionale Toscano ha stabilito, per la stagione agonistica 2021/22, i seguenti criteri per 
lo svolgimento dei Campionati Provinciali. 

2. I Campionati Provinciali verranno svolti, per ogni provincia, in un'unica sede ed un'unica data; 
saranno "Campionati Assoluti", distinti in maschili e femminili, e verranno svolti nel periodo indicato nel 
Calendario Agonistico Regionale 2021/22. 

3. Possono essere iscritti/e atleti/e italiani/e e stranieri/e tesserati/e per società toscane nella stagione 
2021/22. 

4. L'organizzazione sarà a cura dai Delegati Provinciali, con la collaborazione delle società della propria 
provincia e con l'assistenza dei responsabili dell'attività individuale. 

5. I Delegati Provinciali dovranno individuare la data e la sede di svolgimento e comunicarla al Comitato 
Regionale ed alle società della propria provincia, unitamente al programma della manifestazione, almeno 
20 giorni prima del suo svolgimento; nello stesso programma saranno indicati i termini ed i criteri di 
iscrizione entro il limite stabilito dal Calendario Regionale. 

6. Per l'individuazione delle teste di serie, varranno le classifiche individuali in vigore al momento della 
chiusura delle iscrizioni. 

 

TORNEI PROMOZIONALI GIOVANILI 
1. Il Comitato Regionale Toscano ha riservato 5 pomeriggi domenicali, per la stagione agonistica 
2021/2022, per l’organizzazione di tornei promozionali giovanili. 

2 Possono essere iscritti/e atleti/e del settore giovanile divisi per le consuete fasce di età che siano 
tesserati/e come promozionali o come agonistici. In quest’ultimo caso gli atleti/e devono essere al 
massimo al primo campionato di D3/D2 o non aver mai disputato campionati a squadre della F.I.Te.T. 

3 Formula e organizzazione: formula con gironi iniziali e tabellone di recupero 

4 Saranno premiati tutti i partecipanti. La quota di iscrizione sarà di 5 Euro. 

5 Tutti gli atleti dovranno vestire una maglietta della società di appartenenza. 

6. L’organizzazione di eventuali altre manifestazioni dedicate solamente ai tesserati promozionali (non 
necessariamente del settore giovanile) potrà essere richiesta al Comitato Regionale per la relativa 
autorizzazione. 
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GRAND PRIX TOSCANA 

 

1. I punteggi acquisiti nei quattro tornei di qualificazione ai Campionati Italiani e nei Campionati 
Regionali di Categoria (che assegneranno un punteggio doppio rispetto ai tornei di qualificazione) nelle 
gare di VI, V, IV e III categoria determineranno per ciascuna categoria una graduatoria denominata «Grand 
Prix Toscana» che sarà collegata ad ulteriori premi in denaro per i piazzamenti degli atleti/e nelle diverse 
categorie dopo la disputa delle 5 prove. 

2. Per accedere al montepremi è indispensabile e obbligatoria la partecipazione a due delle cinque 
prove in programma. 

3. Il montepremi verrà costruito riservando 1 Euro per ogni iscritto a tutte le manifestazioni regionali 
individuali (compresi i tornei Open) che prevedano una quota di iscrizione pari a 10 Euro. 

4. Il montepremi verrà così ripartito: 

 

Maschile 75% del montepremi totale così suddiviso 

Terza Categoria 25% 

Quarta Categoria 25% 

Quinta Categoria 25% 

Sesta Categoria 25% 

 

Femminile 25% del montepremi totale così suddiviso 

Terza Categoria 35% 

Quarta Categoria 35% 

Quinta Categoria 30% 

 

5. Verranno premiati per ciascuna categoria i primi 3 atleti/e classificati/e con la seguente ripartizione 
percentuale: 

 

Piazzamento 

Primo Posto 50% 

Secondo Posto 30% 

Terzo Posto 20% 

 

 


