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Verbale - Consiglio del Comitato Regionale Toscano 

 

Luogo: Firenze – Via Irlanda 5 

 

Presenti: 

Luca Pancani – Presidente 

Denis Gradi – Vicepresidente 

Luigi Sciannameo – Segretario 

Alessandro Merciadri – Consigliere  

Marco Galli – Referente Tecnico Regionale 

 

Assenti Giustificati: 

Francesco Lorenzini - Consigliere 

 

  



Ordine del Giorno: 

 

1) Presentazione Seconda Variazione 2018 e actuals a fine ottobre 2018 

Il Presidente Regionale ha presentato in dettaglio la seconda variazione 2018 e i 

costi sostenuti al 31 ottobre 2018. L’attuale conto bancario ammonta a 22949,71 

Euro. Si prevedono costi a finire per il 2018 per altri 6500 Euro per un avanzo a fine 

anno di circa 16500 Euro. 

 

2) Piano di spese 2018 

Si è approvato e deliberato il piano di spese 2019. 

 

3) Attività a Squadre 

 Organizzazione Coppa Italia – verrà preparata una comunicazione per 

l’iscrizione. Occorre inserire in area Extranet le squadre di C2 (una per 

società) che avranno diritto di iscrizione e attivare il portale. 

 Si è discusso del regolamento playoff-playout che verrà emesso nel mese di 

dicembre: 

 

Retrocessioni C1 Promozioni in C2 Promozioni in D1 Promozioni in D2 

4 3 7 7 

3 4 8 8 

2 5 9 9 

1 6 10 10 

0 7 11 11 

 

 Preparazione del calendario della serie D3 (37 squadre) e definizione dei 

concentramenti di serie C femminile (11 squadre). 

 

4) Attività Individuale 

 Campionati Provinciali – è stata inviata email ai delegati per l’organizzazione 

entro il 9 dicembre. 

 Preso atto della riununcia della società Il Circolo Prato 2010 del Torneo 

Open in programma a Gennaio, il Comitato ha avviato la ricerca di una 

nuova società organizzatrice. 



 Relativamente al secondo Torneo Giovanile di Qualificazione, si è deciso di 

effettuare un sopralluogo presso la palestra che verrà scelta. 

 Relativamente alla contemporaneità di richiesta dei tavoli del Comitato da 

parte delle società CIATT Firenze e il Circolo Prato 2010 rispettivamente per 

il torneo sesta categoria del 2 e 3 febbraio 2018 e per la giornata rosa, la 

posizione del Comitato è che i tavoli erano stati richiesti dalla società CIATT 

Firenze al momento della richiesta di assegnazione del torneo, mentre non 

abbiamo ricevuto alcuna richiesta dalla società Il Circolo Prato 2010, se non 

dopo l’avvenuta assegnazione del torneo; il Comitato scriverà a Roma 

chiarendo questo aspetto e dichiarandosi però disponibile ad assegnare i 

tavoli a Il Circolo Prato 2010, se verrà ammessa la possibilità di giocare su 

tavoli diversi a Firenze. Per il torneo di Arezzo contemporaneo al torneo di 

Orbetello del 16/17 marzo, i tavoli sono riservati alla società TT Arezzo, 

tenendo conto che la società Arca Orbetello ha dichiarato anche al Comitato 

che avrà tavoli di proprietà per il torneo. 

 Relativamente al nuovo sistema di premiazione regionale basato sulla 

riduzione delle coppe e l’affiancamento a premi in denaro/buoni spesa il 

Comitato si è preso tempo per valutare ma considera la proposta ricevuta da 

alcune società interessante e realizzabile. 

 Si deciso di estendere alle quinte categorie il torneo di sesta categoria 

ordinario in programma a San Giovanni a Marzo. 

 

5) Quote di iscrizione ai Campionati Italiani Paralimpici 

Dietro proposta del segretario Luigi Sciannameo, si è deciso di annullare le quote di 

iscrizione ai campionati italiani paralimpici da versare al Comitato Regionale, 

principalmente perché la Toscana e il Veneto sono le uniche due regioni che hanno 

applicato tale tassa di iscrizione e visto anche che la quota di iscrizione non era 

chiaramente indicata nei regolamenti regionali. Per questo motivo verranno 

restituite le cifre già versate dalle società Villaggio Tennistavolo Lucca e Libertas 

Siena. La tabella Tasse e Contributi a meno che non ci siano indicazione diverse da 

Roma verrà corretta all’emissione dei regolamenti della stagione 2019/2020. 

 
  



6) Progetto TennistavolOltre 

Luigi Sciannameo sta cercando di contattare le scuole per inizializzare il progetto 

per la Toscana. Il compito non è di semplice realizzazione. La Federazione ha 

prorogato i termini per l’inserimento delle domande al 10 dicembre p.v. 

 

7) Progetto Italia e Stage Giovanili 

Si è deciso di organizzare una riunione delle società presso il torneo giovanile di 

Prato per discutere di come riorganizzare i raduni giovanili. Nello stesso giorno è 

previsto l’incontro con Domenico Ferrara e John Ippoliti per la presentazione del 

nuovo progetto Italia. 

Si è deciso di variare il calendario regionale per anticipare il PPK regionale previsto 

attualmente per la vigilia di Pasqua al giorno 28 aprile a Cascina con inizio alle ore 

9. 

Si sono discussi i cambiamenti dei regolamenti delle diverse manifestazioni del 

progetto Italia. In particolare: 

 

 Racchette di Classe – reminder alle società della data di scadenza del 30 

novembre 

 Trofeo Transalpino 3-5 gennaio: necessità di definire la/le squadra/e e 

definire le modalità del viaggio; atlete/i nate/i dopo il 1 gennaio 2007 

 Cambiamenti nella Coppa delle Regioni: fino agli allievi 

 Cambiamento Pingpong Kids (PPK): 1 solo settore di atlete/i nati dopo il 1 

gennaio 2008 e una limitazione alla classifica a meno di 2000 punti 

 

NOTA POST-RIUNIONE A VALLE DELL’INCONTRO CON FITeT NAZIONALE 

 

Di seguito la proposta di riorganizzazione degli stage giovanili regionali tenendo in 

considerazione le novità del Progetto Italia e delle 7 tappe previste. 

Questa riorganizzazione va nella direzione di avere alcuni stage specializzanti e 

altri aggreganti e maggiormente dedicati ai giovani che si stanno avvicinando al 

tennistavolo. 

 

1) Il Racchette di Classe è la fase di propaganda e di reclutamento che può fornire 

nuovi atlete/i per gli stage giovanili organizzati dal Comitato. Laddove possibile 



daremo inoltre sostegno come già fatto in passato per i campionati studenteschi 

provinciali e regionali come altro possibile momento di propaganda e di 

reclutamento. 

2) Il PPK accoglierà questi atleti alle prime armi, per questo motivo abbiamo 

previsto i tornei di promozione giovanile che rinominiamo tornei giovanili 

promozionali/PPK per questi nuovi giovani, il semplice torneo verrà 

complementato con le classiche prove fisiche previste dal PPK. 

3) Verranno poi organizzati uno o più stage di preparazione al Trofeo Transalpino. 

Questi stage saranno destinati alle/i migliori atlete/i regionali nella fascia di età 

prevista. 

4) Sempre nell’ambito specialistico saranno organizzati stage di preparazione per 

la Coppa delle Regioni (il Top delle competizioni per rappresentative regionali). 

5) Trofeo CONI: la fase regionale prevede la gara di qualificazione, verranno 

organizzati uno o più stage di preparazione per tale competizione. 

6) Per le Giornate Rosa regionali riteniamo che l’unica possibilità sia organizzarle a 

livello interregionale con formula stage + torneo per avere una massa critica di 

atlete; abbiamo comunque in Toscana un campionato di 11 squadre ed è un 

buon punto di partenza. 

7) Aggiornamento e formazione dirigenti e tecnici – abbiamo chiesto la possibilità 

di ospitare un corso per tecnici di base in Toscana, oltre a questo bisogna capire 

come organizzare alcune giornate di aggiornamento tecnico (sul modello di 

quanto fatto da Costantini a Sesto Fiorentino negli scorsi anni) con tecnici 

federali. 

 

Oltre a questo manteniamo alcuni stage (quelli che occupano una giornata intera) 

come momento di aggregazione e di miglioramento dello spirito di squadra con una 

formula simile all’attuale. 

 

Nel  calendario regionale abbiamo definito almeno le seguenti fasi: 

  



 

ANNO MESE DATA 
INIZIO 

DATA 
FINE ATTIVITA' (Utilizza Legenda) SEDE 

2018 Settembre 12 12 Stage Giovanile - PPK + Trofeo CONI Pisa 

2018 Settembre 20 23 Trofeo CONI Rimini 

2018 Ottobre 30 30 Stage Giovanile - PPK + Trofeo Transalpino Cascina 

2018 Ottobre 30 30 Stage Giovanile - PPK + Trofeo Transalpino Arezzo 

2018 Novembre 4 4 Torneo Giovanile Promozionale/PPK Cascina 

2018 Dicembre  4 4 Stage Giovanile - Trofeo Transalpino Livorno - Prato 

2018 Dicembre  16 16 Torneo Giovanile Promozionale/PPK In definizione 

2019 Gennaio 3 3 Stage Giovanile Plenario In definizione 

2019 Gennaio 3 5 Trofeo Transalpino Lignano 

2019 Febbraio 10 10 Torneo Giovanile Promozionale/PPK In definizione 

2019 Febbraio 20 20 Stage Giovanile - Coppa delle Regioni In definizione 

2019 Marzo 19 19 Stage Giovanile - Coppa delle Regioni In definizione 

2019 Aprile 7 7 Torneo Giovanile Promozionale/PPK In definizione 

2019 Aprile 19 19 Stage Giovanile Plenario In definizione 

2019 Aprile 28 28 Manifestazione Regionale PPK Cascina 

2019 Maggio 12 12 Torneo Giovanile Promozionale/PPK In definizione 

2019 Maggio 22 22 Stage Giovanile - PPK + Trofeo CONI In definizione 

2019 Giugno 12 12 Stage Giovanile - PPK In definizione 

2019 Giugno 15 15 Trofeo CONI Regionale Livorno 

2019 Giugno 16 16 Campionati Regionali Giovanili Cascina 

2019 Giugno 22 24 Manifestazione Nazionale Circuito PPK Terni? 

 

8) Argomenti Vari 

Si sono approvate le spese del Presidente Regionale. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Luigi Sciannameo        Luca Pancani 

 


