Regolamento Regionale - Stagione agonistica 2020-2021
(Valido sino al 01 novembre 2020)

Attività Individuale
Articolo 1.

REGOLAMENTO GENERALE
Il Comitato Regionale Sardo F.I.Te.T., salvo emergenze derivanti
dall’evoluzione del contagio da COVID-19, indice per la stagione agonistica
2020/2021 i seguenti Tornei Regionali:
1.1

6° Categoria
24/10/2020

5° Categoria
31/10/2020

4° Categoria
17/10/2020

3° Categoria
17/10/2020

Paralimpico

S

S

S

S

S

Assoluto
01/11/2020

Giovanile

Veterani

S
S
S = Campionati Sardi di Categoria

Open
25/10/2020 Giovanile

Provinciale

S

Tutte le manifestazioni devono rispettare le prescrizioni previste dalle “Linee
guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semi automatici e di eventuali altri
dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive
Dilettantistiche” di cui al Decreto del Ministero della Salute del 26/06/2017 pubblicato
sulla G.U. n° 149 del 28/06/2017 che ha confermato l’obbligo per le Società Sportive
di dotarsi di defibrillatori semi automatici (DAE), e di operatori debitamente formati, a
partire dal 01/07/2017.
1.2

Salvo emergenze derivanti dall’evoluzione del contagio da COVID-19, il
presente Regolamento Specifico Temporaneo è da considerarsi valido fino alla data di
inizio dei Campionati a squadre ed ha lo scopo di fissare le line guida per
l’organizzazione di Tornei Regionali fino al 1° novembre 2020 nel rispetto del
Protocollo di dettaglio per la ripresa delle attività di tennistavolo in vigore dal 1°
settembre 2020 per la tutela sanitaria e la prevenzione del contagio da COVID-19 che
costituisce parte integrante del presente Documento. Non appena fissato il calendario
Italiano, il Comitato Regionale provvederà ad emanare le norme e le date riguardanti
la qualificazione ai Campionati Italiani della Stagione Sportiva 2020/2021.
1.3

Non è prevista la presenza di Pubblico: possono accedere alla sede di
competizione solo le Persone, tesserate FITeT, che possano accreditarsi in base alle
indicazioni del Protocollo FITeT. Per ogni manifestazione dovrà essere formalmente
nominato un “Responsabile del Protocollo COVID-19” che si occuperà di garantire il
rispetto di tutte le raccomandazioni previste dal protocollo in vigore come descritto
1.4
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nei Regolamenti Nazionali 2020/2021 dell’Attività Individuale Parte Specifica.
Gli atleti si possono iscrivere unicamente alle gare di Singolare di una
medesima manifestazione prevista in un fine settimana.
1.5

Le iscrizioni sono riservate agli atleti italiani, fatto salvo quanto previsto all' Art.
6 comma 9 del Regolamento Nazionale Attività a Squadre - Parte Generale.
1.6

Le iscrizioni alle manifestazioni regionali dovranno essere effettuate dalle
società di appartenenza degli atleti, utilizzando l'apposito modulo disponibile sull'area
extranet del sito federale www.fitet.org a cui si potrà accedere con la propria
username e password. Il modulo d'iscrizione dovrà essere compilato riempiendo tutti i
campi evidenziati entro i termini stabiliti per la chiusura delle iscrizioni.
1.7

Gli elenchi ufficiali degli iscritti saranno pubblicati sul sito web del Comitato
Regionale per gli eventuali controlli da parte delle società che dovranno assicurarsi
che la procedura d'iscrizione dei propri atleti sia andata a buon fine; eventuali errori
commessi nell'iscrizione degli atleti dovranno essere segnalati tempestivamente
all’indirizzo di posta elettronica: individuale@fitetsardegna.org
1.8

La data di scadenza delle iscrizioni di ogni prova sarà indicata nel regolamento
del torneo. Le gare di qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili e di Categoria
(Tornei Gran Prix) si dovranno disputare su, minimo, quattro tavoli della stessa
marca; le gare si disputeranno con gironi iniziali e proseguiranno con tabelloni ad
eliminazione diretta. Se nella gara gli iscritti/e sono di numero pari o inferiore a otto
atleti/e, essi disputano un girone unico. Effettuato il girone, la gara è conclusa.
1.9

Articolo 2.

RICHIESTA DI ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI
Le società interessate ad organizzare un torneo dovranno inviare richiesta
scritta al Comitato Regionale Sardo via e-mail all’indirizzo info@fitetsardegna.org
oppure cartacea c/o: F.I.Te.T. Sardegna - Via Grosseto n. 1 - 09125 Cagliari, entro il
10 ottobre 2020.
2.1

In tutte le manifestazioni individuali è obbligatorio l’utilizzo di palline da gioco
di “plastica”.
2.2

2.3

Nella richiesta dovranno essere indicati:
i)
ii)
iii)

iv)
v)
vi)

il luogo proposto per la manifestazione;
le gare in programma;
la descrizione dell’impianto di gioco con il numero di aree di gioco che
potranno esservi allestite in condizioni regolamentari (i tavoli da gioco
dovranno essere tutti della stessa marca);
i criteri di ammissione alle gare;
le condizioni economiche;
il nominativo del Responsabile Organizzativo con relativo recapito telefonico
e indirizzo e-mail.
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Potranno anche essere indicate altre eventuali informazioni pertinenti, come
quelle relative alle indicazioni per raggiungere la sede di gioco, ecc.
2.4

La mancata indicazione di quanto ai punti
l'annullamento della richiesta di assegnazione della prova.
2.5

precedenti

comporterà

Per tutte le manifestazioni è obbligatorio l’impianto di amplificazione sonora con
microfono posizionato preferibilmente sul tavolo della direzione gare. Le società
organizzatrici, ricevuta l’assegnazione del torneo, dovranno predisporre la bozza del
regolamento della gara il cui contenuto dovrà indicare:
2.6

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

la società organizzatrice e suoi recapiti;
la data di svolgimento della gara e orari di apertura dell'impianto;
l'impianto di gara e la sua ubicazione, con indicazioni utili a raggiungerlo;
il materiale tecnico impiegato (numero, marca e modello dei tavoli; tipo di
palline di “plastica”);
l'elenco delle gare in programma e dell’orario di gioco;
le quote d'iscrizione e modalità di pagamento;
l'elenco dei premi messi in palio per i partecipanti.

Tale bozza dovrà essere trasmessa al Comitato Regionale Sardo entro 3 giorni
dalla comunicazione di assegnazione dell'organizzazione del torneo. Sarà cura del
Comitato Regionale Sardo divulgare a tutte le altre società i regolamenti dei tornei
mediante pubblicazione sul proprio sito web ufficiale: www.fitetsardegna.org
2.7

Al fine di impedire il fenomeno della manipolazione illecita delle gomme rispetto
a quelle regolarmente omologate, 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 FITeT, atto a rilevare con
certezza l’attrito della pallina sui rivestimenti puntinati. Il Comitato Regionale Sardo,
in possesso dello strumento di misura, potrà consegnarlo all'Ufficiale di gara, per le
operazioni di controllo finalizzate a stabilire il corretto attrito che la superficie della
gomma puntinata deve avere in base ai Disciplinari ITTF.
2.8

Articolo 3.

PREMI
In tutti tornei i premi, a cura e spese della società organizzatrice, dovranno
essere assegnati ai primi quattro atleti classificati di ciascuna gara.
3.1

La natura e qualità dei premi da assegnare (coppe, targhe, trofei, medaglie o
premi di altro tipo) sarà a discrezione della società organizzatrice, fermo restando,
che quando sono presenti minimo 8 partecipanti il primo classificato deve essere
premiato con la coppa.
3.2

La cerimonia di premiazione dovrà avvenire entro 30 minuti dalla conclusione
della gara da premiare.
3.3
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Articolo 4.

TORNEI REGIONALI DI CATEGORIA
4.1

TORNEO REGIONALE 6° CATEGORIA
i)

ii)

iii)

4.2

TORNEO REGIONALE 5° CATEGORIA
i)

ii)

iii)

iv)

4.3

Alle gara 6ª categoria maschile possono partecipare esclusivamente gli
atleti italiani (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del
Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale), classificati di 6ª
categoria con riferimento alle classifiche del 01.07.2020 e gli atleti non
presenti nella classifica in vigore al momento dell’iscrizione;
La partecipazione complessiva e contemporanea non potrà superare il
massimo numero previsto (6 atleti per area di gioco, contemporaneamente
impegnati).
Nel caso in cui, il numero finale di iscritti risultasse superiore a quello
massimo previsto di 6 atleti per area di gioco, verranno ammessi alle gare
gli atleti secondo l'ordine temporale di iscrizione.

Alle gara 5ª categoria maschile possono partecipare esclusivamente gli
atleti italiani (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del
Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale), classificati di 5ª
categoria con riferimento alle classifiche del 01.07.2020 ed i primi 8 atleti
provenienti dal precedente torneo di 6ª categoria;
Alle gara 5ª categoria femminile possono partecipare esclusivamente le
atlete italiane (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del
Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale), classificate di 5ª
categoria con riferimento alle classifiche del 01.07.2020 e le atlete non
presenti nella classifica in vigore al momento dell’iscrizione;
La partecipazione complessiva e contemporanea non potrà superare il
massimo numero previsto (6 atleti per area di gioco, contemporaneamente
impegnati).
Nel caso in cui, il numero finale di iscritti risultasse superiore a quello
massimo previsto di 6 atleti per area di gioco, verranno ammessi alle gare
gli atleti secondo l'ordine temporale di iscrizione.

TORNEO REGIONALE 4° CATEGORIA
i)

ii)

Alle gara 4ª categoria maschile possono partecipare esclusivamente gli
atleti italiani (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del
Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale), classificati di 4ª
categoria con riferimento alle classifiche del 01.07.2020 ed i primi 8 atleti
provenienti dal precedente torneo di 5ª categoria;
Alle gara 4ª categoria femminile possono partecipare esclusivamente le
atlete italiane (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del
Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale), classificate di 4ª
categoria con riferimento alle classifiche del 01.07.2020 e le prime 8 atlete
provenienti dal precedente torneo di 5ª categoria;
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iii)

iv)

4.4

La partecipazione complessiva e contemporanea non potrà superare il
massimo numero previsto (6 atleti per area di gioco, contemporaneamente
impegnati).
Nel caso in cui, il numero finale di iscritti risultasse superiore a quello
massimo previsto di 6 atleti per area di gioco, verranno ammessi alle gare
gli atleti secondo l'ordine temporale di iscrizione.

TORNEO REGIONALE 3° CATEGORIA
i)

ii)

iii)

iv)

Alle gara 3ª categoria maschile possono partecipare esclusivamente gli
atleti italiani (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del
Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale), classificati di 3ª
categoria con riferimento alle classifiche del 01.07.2020 ed i primi 8 atleti
provenienti dal precedente torneo di 4ª categoria;
Alle gara 3ª categoria femminile possono partecipare esclusivamente le
atlete italiane (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del
Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale), classificate di 3ª
categoria con riferimento alle classifiche del 01.07.2020 e le prime 8 atlete
provenienti dal precedente torneo di 4ª categoria;
La partecipazione complessiva e contemporanea non potrà superare il
massimo numero previsto (6 atleti per area di gioco, contemporaneamente
impegnati).
Nel caso in cui, il numero finale di iscritti risultasse superiore a quello
massimo previsto di 6 atleti per area di gioco, verranno ammessi alle gare
gli atleti secondo l'ordine temporale di iscrizione.
Articolo 5.

TORNEI REGIONALI ASSOLUTI
Ai Tornei Assoluti potranno partecipare gli atleti Italiani e Stranieri tesserati in
Sardegna più eventuali wild card fino ad avere massimo 32 iscritti con classifica 1°2°-3°-4° Categoria e per le atlete fino ad un massimo di 16 iscritte con classifica 1°2°-3°-4° Categoria con riferimento alle classifiche di inizio stagione.
5.1

Le gare si disputeranno con gironi iniziali da 3/4 atleti/e, proseguiranno con i
tabelloni ad eliminazione diretta, a cui si qualificano i primi due classificati di ciascun
girone.
5.2

La partecipazione complessiva e contemporanea non potrà superare il massimo
numero previsto (6 atleti per area di gioco, contemporaneamente impegnati).
5.3

Nel caso in cui, il numero finale di iscritti risultasse superiore a quello massimo
previsto di 6 atleti per area di gioco, verranno ammessi alle gare gli atleti con più alto
punteggio di classifica.
5.4

Articolo 6.

TORNEI REGIONALI GIOVANILI
6.1

Gli atleti/e potranno partecipare solamente alle gare riservate al proprio settore
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di appartenenza.
Le gare di tutte le categorie giovanili si svolgeranno con gironi iniziali da 3 o 4
atleti e proseguiranno ad eliminazione diretta. Si qualificano alla gara ad eliminazione
diretta i primi due atleti di ciascun girone.
6.2

6.3

I tornei Giovanili dovranno comprendere obbligatoriamente le seguenti gare:
Giovanissimi maschile

Giovanissimi femminile

Ragazzi maschile

Ragazzi femminile

Allievi maschile

Allievi femminile

Juniores maschile

Juniores femminile

Under 21 maschile

Under 21 femmnile

Tutte le gare si svolgeranno con una formula mista che garantirà a tutti i
partecipanti di essere impegnati nel medesimo numero di partite. Una prima fase con
gironi all’italiana formati da quattro/tre atleti e prosecuzione ad eliminazione diretta
(con due distinti tabelloni) cui accedono sia gli atleti classificati al primo e secondo
posto della graduatoria del girone (tabellone A) e sia gli atleti classificati al terzo e
quarto posto dello stesso raggruppamento. I primi 2 atleti di ogni girone accederanno
al tabellone A che determinerà il vincente del Torneo ed il posizionamento di tutti gli
atleti che dovranno disputare parallelamente i turni di accesso ed il match di finale
per la definizione della graduatoria completa di tutte le posizioni. Gli altri atleti di ogni
girone accederanno al tabellone B, il cui svolgimento determinerà il posizionamento
completo di tutti gli atleti impegnati in analogia a quanto definito per il tabellone A.
Nel punteggio valido per la qualificazione ai Campionati Italiani del settore verrà
assegnato un punteggio correlato alla posizione occupata alla conclusione del Torneo.
6.4

Se nella gara gli iscritti/e sono di numero pari o inferiore a otto atleti/e, essi
disputano un girone unico. Effettuato il girone, la gara è conclusa.
6.5

Nel torneo Giovanile OPEN la formula sarà concordata fra la Società
organizzatrice ed il Comitato Regionale.
6.6

La partecipazione complessiva e contemporanea non potrà superare il massimo
numero previsto (6 atleti per area di gioco, contemporaneamente impegnati).
6.7

Nel caso in cui, il numero finale di iscritti risultasse superiore a quello massimo
previsto di 6 atleti per area di gioco, verranno ammessi alle gare gli atleti secondo
l'ordine temporale di iscrizione.
6.8

Il presente Regolamento dell’Attività Individuale dell’anno 2020-2021 è composto da
n° 06 pagine.
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