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Regolamento Regionale - Stagione agonistica 2018-2019 
 

Attività Individuale 

 

 
REGOLAMENTO ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ITALIANI 2019 

 
 
Le iscrizioni alle gare dei Campionati Italiani sono effettuate dalle singole Società, ad 
eccezione di quelle dei Campionati Italiani Giovanili (solo singoli e doppi) e dei Campionati 
Italiani Paralimpici di competenza del Comitato Regionale Sardegna. 
Le tasse di iscrizione saranno calcolate dal Comitato Sardegna a fine anno agonistico con 
il consueto riepilogo dei conti che include anche tutte le altre tasse maturate nel corso 
della stagione agonistica 2018/2019. 
 

QUOTE ISCRIZIONI 
 

CAMPIONATO SCADENZA TASSA SINGOLO TASSA DOPPIO 

ASSOLUTI 22 febbraio 2019 Euro 10,00 Euro 18,00 

GIOVANILI (a squadre) 22 marzo 2019   

VETERANI 15 aprile 2019 Euro 10,00 Euro 18,00 

GIOVANILI (singoli e doppi) 06 aprile 2019  Euro 5,00 

PARALIMPICI 30 aprile 2019  Euro 5,00 

6ª CATEGORIA 16 maggio 2019 Euro 10,00 Euro 18,00 

5ª CATEGORIA 16 maggio 2019 Euro 10,00 Euro 18,00 

4ª CATEGORIA 16 maggio 2019 Euro 10,00 Euro 18,00 

3ª CATEGORIA 16 maggio 2019 Euro 10,00 Euro 18,00 

2ª CATEGORIA 16 maggio 2019 Euro 10,00 Euro 18,00 

 
REGOLAMENTO ISCRIZIONI 

 
Campionati Assoluti 

 
1. - Alle gare di singolare maschile e femminile possono partecipare esclusivamente gli 
atleti italiani (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a 
Squadre - Parte Generale), di 1a categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno o 
con classifica tra la posizione n° 1 e la posizione n° 32 comprese delle classifiche in vigore 
l’ultimo giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni. 
Possono inoltre iscriversi: 
• nel singolo maschile i classificati da un torneo riservato agli atleti italiani di 2a categoria 
(il numero sarà definito alla chiusura delle iscrizioni ai Campionati Italiani Assoluti), con 
esclusione di quelli in classifica tra la posizione n° 1 e la posizione n° 32 comprese delle 
classifiche in vigore l’ultimo giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni, da svolgersi il 
giorno precedente l’inizio dei Campionati Italiani di 1a categoria, con formula da definirsi in 
funzione del numero di iscrizioni pervenute; 
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• nel singolo femminile le classificate da un torneo riservato alle atlete italiane di 2a 
categoria (il numero sarà definito alla chiusura delle iscrizioni ai Campionati Italiani 
Assoluti), con esclusione di quelle in classifica tra la posizione n° 1 e la posizione n° 32 
comprese delle classifiche in vigore l’ultimo giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni, 
da svolgersi il giorno precedente l’inizio dei Campionati Italiani di 1a categoria, con formula 
da definirsi in funzione del numero di iscrizioni pervenute. 
2 - Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali da quattro (minimo tre) atleti e 
prosecuzione ad eliminazione diretta con partite al meglio dei 5 set. A partire dal turno 
relativo ai quarti di finale le gare si disputeranno con partite al meglio dei 7 set. 
3 – Alle gare di doppio potranno iscriversi le coppie formate da atleti italiani (fatto salvo 
quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale) 
con almeno un atleta in possesso dei requisiti indicati nell’art. 12.1. 
4 – Le teste di serie per tutte le gare dei Campionati Italiani Assoluti verranno fornite al 
Settore Agonistico della FITeT da parte del Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali 
entro il giorno successivo alla chiusura delle relative iscrizioni. 
5- I tabelloni di tutte le gare dovranno essere pubblicati non prima di due ore dall’inizio 
della relativa gara. 

Campionati Italiani di Categoria 

Norme comuni per i Campionati italiani 
 
Gli atleti non potranno iscriversi nelle categorie inferiori rispetto alla categoria loro 
assegnata con la classifica di inizio anno agonistico del 1° luglio 2018. 
 

Campionati Seconda Categoria 
 

1 - Alle gare di singolare possono partecipare esclusivamente gli atleti italiani (fatto salvo 
quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale) di 
2° categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno. 
2 - Alla fase Nazionale possono inoltre partecipare: 
A. i primi 28 atleti qualificati dai Tornei Nazionali di 3° categoria e le prime 4 atlete 
qualificate gare di 3° categoria dei tre Tornei Femminili denominati “Giornate Rosa”. Resta 
inteso che l’atleta prima classificata della gare di 3° categoria di ogni “Giornata Rosa” non 
rientra nel computo delle qualificate di cui al presente comma A; 
B. la prima atleta classificata nella gara di 3° categoria di ogni Torneo Nazionale femminile 
(Giornata Rosa); 
C. n. 2 atleti e n. 2 atlete provenienti dalle qualificazioni Regionali riservate esclusivamente 
ad atleti di 3° categoria; 
D. gli atleti giovanili di 3° categoria in possesso di wild card concessa in base all’art. 25 del 

Regolamento Individuale (Parte Generale). 
3 - Alle gare di doppio potranno iscriversi esclusivamente le coppie formate da atleti con 
posizione indicata negli art. 11.1. e 11.2. 
 

Campionati Terza Categoria 
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1 - Alle gare di singolare possono partecipare esclusivamente gli atleti italiani (fatto salvo 
quanto previsto all'art. 6 comma 9del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale) 
classificati di 3° categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno. 
2 - Alla fase Nazionale possono inoltre partecipare: 
A. i primi 38 atleti qualificati dai Tornei Nazionali di 4° categoria e le prime 8 atlete 
qualificate dalle gare di 4° categoria dei tre Tornei Femminili denominati “Giornate Rosa”. 
Resta inteso che l’atleta prima classificata della gare di 4° categoria di ogni “Giornata 
Rosa” non rientra nel computo delle qualificate di cui al presente comma A; 
B. la prima atleta classificata nella gara di 4° categoria di ogni Torneo Nazionale femminile 
(Giornata Rosa); 
C. n. 5 atleti e n. 3 atlete provenienti dalle qualificazioni Regionali riservate esclusivamente 
ad atleti di 4° categoria; 
D. gli atleti giovanili di 4° categoria in possesso di wild card concessa in base all’art. 25 del 
Regolamento Individuale (Parte Generale). 
3 - Alle gare di doppio potranno iscriversi esclusivamente le coppie formate da atleti con 
posizione indicata negli art. 10.1. e 10.2. 
 

Campionati Quarta Categoria 
 

1 - Alle gare di singolare possono partecipare esclusivamente gli atleti italiani (fatto salvo 
quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale), 
classificati di 4° categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno. 
2 - Alla fase Nazionale possono inoltre partecipare: 
A. i primi 38 atleti qualificati dai Tornei Nazionali di 5° categoria e le prime 8 atlete 
qualificate dalle gare di 5 a categoria dei tre Tornei Femminili denominati “Giornate Rosa”. 
Resta inteso che l’atleta prima classificata della gare di 5° categoria di ogni “Giornata 
Rosa” non rientra nel computo delle qualificate di cui al presente comma A; 
B. la prima atleta classificata nella gara di 5 a categoria di ogni Torneo Nazionale 
femminile (Giornata Rosa); 
C. n. 3 atleti e n. 2 atlete provenienti dalle qualificazioni regionali riservate esclusivamente 
ad atleti di 5° categoria; 
D. gli atleti giovanili di 5 a categoria in possesso di wild card concessa in base all’art. 25 
del Regolamento Individuale (Parte Generale). 
3 - Alle gare di doppio potranno iscriversi esclusivamente le coppie formate da atleti con 
posizione indicata negli art. 9.1. e 9.2. 
 

Campionati Quinta Categoria 
 

1 - Alle gare di singolare possono partecipare esclusivamente gli atleti italiani (fatto salvo 
quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale), 
classificati di 5° categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno. 
2 - Alla fase Nazionale possono inoltre partecipare: 
A. i primi 76 atleti qualificati dai Tornei Nazionali di 6° categoria; 
B. N. 7 atleti provenienti dalle qualificazioni Regionali riservate esclusivamente ad atleti di 
6° categoria; 
C. gli atleti giovanili di 6° categoria in possesso di wild card concessa in base all’art. 25 del 
Regolamento Individuale (Parte Generale). 
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3 - Alle gare di doppio potranno iscriversi esclusivamente le coppie formate da atleti con 
posizione indicata negli art. 8.1. e 8.2. 
 
 

Campionati Sesta Categoria 
 
1 - Alle gare di singolare possono partecipare esclusivamente gli atleti italiani (fatto salvo 
quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale), 
classificati di 6° categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno e gli atleti non 
presenti nella classifica in vigore al momento dell’iscrizione. 
2 - Alle gare di doppio potranno iscriversi le coppie formate da atleti di 6° categoria con 
riferimento alle classifiche di inizio anno e gli atleti non presenti nella classifica in vigore al 
momento dell’iscrizione. Possono inoltre iscriversi alle gare di doppio gli atleti italiani con 
posizione indicata nell’art. 7.1. 
3 - L’iscrizione è libera da qualificazioni. 
 

Campionati Italiani Giovanili 
 
Le gare di singolare, nella fase unica nazionale, si svolgeranno con gironi iniziali, da 
cinque/quattro atleti e prosecuzione ad eliminatoria diretta con partite al meglio dei 5 set. 
Nelle gare di doppio, nella fase unica nazionale, sono ammessi solo doppi formati da atleti 
dello stesso settore. 
Le coppie potranno essere formate da atleti di Società diverse, ma della stessa regione. 
Le gare di doppio si svolgeranno ad eliminazione diretta con partite al meglio dei 5 set. 
 

Settore Giovanissimi 
 
1. - Alle gare di singolare maschile e femminile possono partecipare gli atleti del settore 
Giovanissimi. 
2. - Alla fase Nazionale partecipano 70 atleti e 50 atlete di cui: 
• I primi 23 atleti e 16 atlete qualificati dai Tornei Nazionali Giovanili – settore Giovanissimi; 
• N. 3 atleti e n. 3 atlete dalle qualificazioni Regionali. 
 

Settore Ragazzi 
 

1. - Alle gare di singolare maschile e femminile possono partecipare gli atleti del settore 
Ragazzi. 
2.  - Alla fase Nazionale partecipano 90 atleti e 50 atlete di cui: 
• I primi 24 atleti e 12 atlete qualificati dai Tornei Nazionali Giovanili – settore Ragazzi; 
• N. 3 atleti e n. 2 atlete dalle qualificazioni Regionali. 
 

Settore Allievi 
 
1. - Alle gare di singolare maschile e femminile possono partecipare gli atleti del settore 
Allievi. 
2. - Alla fase Nazionale partecipano 90 atleti e 50 atlete di cui: 
• I primi 24 atleti e 12 atlete qualificati dai Tornei Nazionali Giovanili– settore Allievi; 
• N. 2 atleti e n. 2 atlete dalle qualificazioni Regionali. 
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Settore Juniores 
 
1. - Alle gare di singolare maschile e femminile possono partecipare gli atleti del settore 
Juniores. 
2. - Alla fase Nazionale partecipano 90 atleti e 40 atlete di cui: 
• I primi 4 atleti e 2 atlete delle classifiche del settore Juniores, in vigore l'ultimo giorno 
indicato per la scadenza delle iscrizioni; 
• I primi 20 atleti e 6 atlete qualificati dai Tornei Nazionali Giovanili – settore Juniores; 
• N. 2 atleti e n. 2 atlete dalle qualificazioni Regionali. 
 

Campionati Italiani Veterani 
 

1. - Possono partecipare ai Campionati Italiani Veterani solamente gli atleti con 
cittadinanza italiana. 
2. - Nelle gare di singolo gli atleti possono partecipare solamente al proprio settore di età. 
3. - Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali di quattro/tre atleti e 
prosecuzione ad eliminatoria diretta con partite al meglio dei 5 set. 
4. - I doppi possono essere formati anche da atleti tesserati da diverse Società e Regioni. 
5. - I doppi potranno essere formati da un atleta di un settore ed un atleta del settore 
immediatamente inferiore (superiore per età) e possono partecipare solamente alle gare 
previste in un settore. 
6. - Nel caso in cui ad una gara di doppio, risulti iscritta una sola coppia, questa potrà 
partecipare alla corrispondente gara del settore immediatamente inferiore (superiore per 
età). 
7. - Le gare di doppio si disputano con tabellone ad eliminatoria diretta con partite al 
meglio dei 5 set. In caso di tre coppie iscritte la gara si disputerà con girone unico. 
8. - Non verrà conferito il titolo di “Campione d’Italia” né verranno assegnati punteggi per il 
Premio “Gino Mario Cini” se non vi saranno almeno due partecipanti per ogni specifica 
gara. 
9. - Le gare di Singolo Maschile 40/50 e Singolo Maschile 50/60 si disputeranno in due 
fasi:  
1° fase cui parteciperanno i soli atleti iscritti di 6a, 5ae 4° categoria che si svolgerà con 
gironi iniziali di quattro/tre atleti e prosecuzione ad eliminatoria diretta con partite al meglio 
dei 5 set. Il tabellone ad eliminazione diretta verrà interrotto agli ottavi di finale qualificando 
i risultanti 16 atleti alla 2° fase. 
2° fase cui parteciperanno i soli atleti iscritti di 3°, 2° e 1° categoria più i 16 atleti qualificati 
dalla 1a fase che si svolgerà con gironi iniziali di quattro/tre atleti e prosecuzione ad 
eliminatoria diretta con partite al meglio dei 5 set. Il vincitore del tabellone ad eliminazione 
diretta sarà proclamato Campione Italiano del rispettivo Settore. 
 

Campionati Italiani Paralimpici 
 
Articolo 1. - Iscrizioni 
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1.1 - Alle gare di singolare e doppio maschile, femminile e misto possono partecipare tutti 
gli atleti italiani (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a 
Squadre - Parte Generale), in possesso di una classificazione funzionale rilasciata 
dall'I.T.T.F. Para Table Tennis, dal C.I.P. oppure dalla F.ITe.T. (su richiesta della Società 
di appartenenza e previa visita medica di classificazione). 
1.2. - Tale certificazione dovrà essere richiesta dalla Società di appartenenza e sarà 
concessa previa visita medica di classificazione da effettuarsi ESCLUSIVAMENTE 
durante lo svolgimento dei Tornei Nazionali Predeterminati. 
1.3. - Le iscrizioni per le gare di singolare e di doppio ai Campionati Italiani, devono essere 
obbligatoriamente effettuate dalle singole società rispettando le norme regolamentari 
contenute nel Regolamento Attività Individuale - parte specifica, utilizzando il modulo 
disponibile nelle pagine extranet del sito federale www.fitet.org a cui si potrà accedere con 
la propria username e password (le società che non ne sono in possesso dovranno farne 
richiesta in Federazione inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 
settoreagonistico@fitet.org ). Tale modulo dovrà essere compilato riempiendo tutti i campi 
evidenziati entro i termini stabiliti per la chiusura delle iscrizioni. E’ compito delle società 
assicurarsi che le iscrizioni siano pervenute in modo corretto. La partecipazione ai 
Campionati Italiani, per le classi dalla 1 alla 10, è subordinata al possesso della 
Classificazione Funzionale. 
Articolo 2 - Formula di gioco 
2.1 - Le gare di singolare di classe si svolgeranno con gironi iniziali da 3/4 atleti e 
prosecuzione ad eliminatoria diretta, dei primi due classificati. Le partite si svolgeranno al 
meglio dei 5 set. 
2.2 - Alle gare di doppio maschile, femminile e misto potranno iscriversi tutte le coppie 
formate da atleti anche di Società e Regioni diverse e si svolgeranno con gironi iniziali da 
tre (massimo quattro) coppie e prosecuzione ad eliminatoria diretta, delle prime due 
coppie classificate. Le partite si svolgeranno al meglio dei 5 set. 
2.3 - E’ facoltà del Giudice Arbitro modificare la formula di gioco di una gara nel caso in cui 
l’elevato numero di iscrizioni ne impedisca la conclusione entro orari accettabili. 
Articolo 3 - Gare in programma e titoli in palio 
3.1 - Verranno svolte, per l'assegnazione del rispettivo titolo di Campione Italiano 
Paralimpico, le seguenti gare: 
• Singolare Maschile e Femminili di classe 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10-11 
• Doppio Maschile, Femminile e misto (classi 1/5) 
• Doppio Maschile, Femminile e misto (classi 6/10) 
• Doppio Maschile, Femminile e misto (classe 11) 
 Pertanto verranno messi in palio n° 31 titoli. 
N.B. Non verrà disputata la gara e non verrà assegnato il titolo qualora non si 
raggiungesse l'iscrizione di almeno 2 doppi o 2 atleti nella specifica categoria. 
In questo caso gli iscritti verranno automaticamente inseriti nella categoria 
immediatamente superiore per le classi da 1 a 4 e da 6 a 9 e nella categoria 
immediatamente inferiore per le classi 5 e 10. 
Fatto salvo quanto previsto nella norma precedente, qualora nella sommatoria di tutte le 
iscritte alle gare femminili, in piedi o in carrozzina non si raggiunga il minimo di 2 
partecipanti, le atlete iscritte verranno inserite nella omologa gara maschile. 
In tutte le gare dove sono previste semifinali e finali NON verrà disputata la finale per il 
terzo e quarto posto. 
Articolo 4. - Categorie Giovanili 
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4.1.1 - Possono partecipare alle gare giovanili tutti gli atleti italiani e stranieri nati dall’ 
1/01/1997 in poi. 
Le gare si svolgeranno con gironi iniziali da tre (massimo quattro) atleti/e e prosecuzione 
ad eliminatoria diretta dei primi due atleti/e classificati/e. Le partite si svolgeranno al 
meglio dei 5 set.  
Verranno svolte, per l'assegnazione del rispettivo titolo le seguenti gare: 
• Singolare Maschile e Femminile Giovanile (classi 1 /5) 
• Singolare Maschile e Femminile Giovanile (classi 6 /10) 
• Singolare Maschile e Femminile Giovanile (classi 11) 
Pertanto verranno messi in palio n° 6 titoli. 
N.B. Non verrà disputata la gara e non verrà assegnato il titolo qualora non si 
raggiungesse l'iscrizione di almeno 2 atleti nella specifica categoria. Qualora nelle gare 
femminili non si raggiunga il minimo di 2 partecipanti, le atlete iscritte verranno inserite 
nella omologa gara maschile. 
Articolo 4.1 – Classifica di Società 
Ai Campionati Italiani Paralimpici ed ai Tornei Nazionali Predeterminati la Classifica di 
Società e la relativa premiazione verrà effettuata sulla base dei soli punteggi indicati 
all’articolo 12 del Regolamento Individuale-Parte Generale. 


