Regolamento Tecnico F.I.Te.T.
Disciplina: Tennistavolo

PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della FITeT al Trofeo CONI
Kinder+Sport 2019 nel rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento Generale elaborato dal CONI
e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
Il Trofeo Coni Kinder+Sport è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano promosso in sinergia con le FSN/DSA.
L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere
nuove iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva in ambito giovanile.
Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2005 al 2009)
- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere affiliate anche ad
un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di riferimento della disciplina
per la quale si partecipa al progetto.
L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI Kinder+Sport di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale
è subordinata all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza ammissione di
deroghe.

Modalità di partecipazione
La FITeT partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la disciplina del Tennistavolo con una gara a
squadre.
Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla FITeT per il progetto è Domenico Ferrara, indirizzo di
posta elettronica domenicoferrara.tt@gmail.com, telefono: 3803727870
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Fase Regionale
Fase Nazionale

Potranno parteciparvi atleti ed atlete regolarmente tesserati (Agonisti) alla Federazione Italiana
Tennistavolo, nati a partire da 01/01/2005 e fino a 31/12/2009, tesserati per la stagione sportiva 2018/2019
con una Associazione Sportiva regolarmente affiliata alla FITeT.
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FASE REGIONALE
Di competenza del Comitato Regionale Federazione Italiana Tennistavolo, in collaborazione con i
Comitati/Delegazioni Provinciali, le società sportive.
Tale fase consta delle prove di qualificazione alla fase nazionale; tale attività deve essere tassativamente
esaurita entro la fine di Giugno 2019.
Entro e non oltre il 15 Marzo 2019 ogni Comitato Regionale Federazione Italiana Tennistavolo dovrà
comunicare al CR CONI di riferimento le date, le sedi di svolgimento e l’elenco delle ASD invitate alle Fasi
Regionali

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FASE REGIONALE
La manifestazione regionale consta di due prove individuali di tennistavolo:
 gara di Singolare Settore Maschile aperta a tutti i tesserati nati a partire da 01/01/2005 e fino a 31/12/2009,
 gara di Singolare Settore femminile aperta a tutte le tesserate nate a partire da 01/01/2005 e fino a
31/12/2009

Ciascuna prova si svolgerà si svolgeranno con il sistema misto, fase iniziale con gironi all’italiana (formati
da 3/4 atleti/e) con incontri di sola andata, e fase finale con tabellone ad eliminazione diretta.
Ogni Comitato Regionale FITeT provvederà ad informare tempestivamente le proprie Società ed
Associazioni Sportive indicando la scadenza della procedura telematica di iscrizione (Extranet FITeT).
Al termine di ciascuna delle due prove verranno premiati
 i primi tre classificati delle graduatorie di ciascun settore.

La delegazione partecipante alla Manifestazione Nazionale, verrà composta dagli atleti primi e secondi
classificati di ciascuna delle graduatorie di settore.
In caso di assenza, potrà essere selezionato il successivo atleta meglio classificato.

o

Ogni Comitato Regionale FITeT provvederà ad informare tempestivamente al CR CONI di
riferimento e al Referente Tecnico Nazionale della FSN/DSA indicato in premessa i dati
(nome, cognome, codice fiscale, taglia divisa sportiva e ASD/SSD) degli atleti vincitori della
Fase Regionale e dell’accompagnatore che prenderanno parte alla Fase Nazionale
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FASE NAZIONALE
La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà a Crotone ed Isola di Capo Rizzuto dal
26 al 29 settembre 2019.

Partecipazione
Una squadra dovrà essere composta da un minimo di due (un maschio ed una femmina) fino ad un
massimo di quattro atleti (2 maschi, 2 femmine), regolarmente tesserati alla FITeT per la successiva
stagione 2019/2020 e da un tecnico accompagnatore. Potranno essere schierati durante l’incontro fino

a

quattro atleti complessivamente.
Le spese di viaggio e di soggiorno di eventuali ulteriori delegati non saranno a carico del Comitato
Organizzatore.
Ogni Comitato Regionale FITeT provvederà a informare e coinvolgere tempestivamente le società sportive
del proprio territorio attraverso comunicazioni ed incontri organizzati e gestiti dal proprio Referente
Tecnico Regionale.
Impianti e attrezzature
La gare si svolgeranno su tavoli e con palline omologate ITTF. La sede di gara che ospiterà la fase
Nazionale avrà un’area di gioco non inferiore a 600 Mq, in cui installare almeno 10 campi gara, con un
illuminazione al suolo pari a 500 lux. All’interno dell’impianto di gara nell’area di gioco non dovrà essere
presente luce dall’esterno. Qualora ciò accada il Comitato Organizzatore locale provvederà
all’oscuramento delle superfici. L’impianto di gara dovrà essere attrezzato con una tribuna, spogliatoi e
servizi igienici, un’area dedicata alla direzione della competizione.
Regole standard di gestione dei match
Ogni incontro di Singolare oppure di Doppio di ciascun match si svolge al meglio dei 5 set.
L’incontro si conclude quando un atleta vince 3 set su 5. I set vengono giocati al meglio degli 11
punti; in caso di parità 10-10, la partita si conclude quando uno dei due contendenti conquisti due
punti di vantaggio (12-10, 13-11, 14-12, 15-13 ecc…).
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Durante la Manifestazione Nazionale, gli incontri a Squadre, vengono disputati secondo il seguente
ordine: primo match di singolare maschile, secondo match di singolare femminile, successivo match di
doppio misto.

SQUADRA 1

SQUADRA 2

Atleta A

Atleta X

Atleta B

Atleta Y

Doppio Atleti A-B-C-D

Doppio Atleti X-Y-Z-K

Il match si concluderà al termine dei tre incontri previsti. Si aggiudica il confronto la Squadra che si
affermi in almeno 2 dei 3 incontri previsti (stante l’obbligo di disputare tutte e 3 gli incontri).
Durante la fase Nazionale le competizioni a squadre si svolgeranno secondo formula mista, fase iniziale
con gironi all’italiana (formati da più squadre rappresentative) con incontri di sola andata, fase finale con
tabellone per la determinazione di tutte le posizioni.
A conclusione della fase iniziale a gironi all’italiana, tutte le Squadre accederanno al tabellone per
l’assegnazione di tutte le posizioni.
Vincerà la manifestazione la Squadra che giungerà prima nel tabellone.
Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione.
Saranno premiati gli atleti delle prime tre Regioni classificate, secondo i criteri di classifica previsti
dal presente Regolamento
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Referto gara
Data
Trofeo CONI
Incontro fra

Sede

Ora inizio
Fase Nazionale

Al termine del sorteggio vengono definite
SQUADRA 1
A (Atleta M)
B (Atleta F)
C
D
SQUADRA 1

SQUADRA 2

SQUADRA 2
X (Atleta M)
Y (Atleta F)
Z
K
Set
1
1

A

X

B

Y

2

Set
2
1

2

Set
3
1

2

Set
4
1

2

Set
5
1

2

Totale
SET
VINTI

PV

1

1

2

2

PP
1

2

TOTALI
Firma Capitano Squadra 1
Firma Capitano Squadra 2
Firma Giudice Arbitro / Responsabile della competizione

pag. 5

TROFEO CONI 2019
Modello presentazione Squadra
SQUADRA 1
COGNOME

NOME

Atleta A
Atleta B
Atleta C
Atleta D
Capitano

TROFEO CONI 2019
Modello presentazione Squadra
SQUADRA 2
COGNOME

NOME

Atleta X
Atleta Y
Atleta Z
Atleta K
Capitano
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