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Norme Generali 
 
 
I comitati Territoriali C.S.I. di Brescia e Vallecamonica organizzano il campionato di tennis tavolo a 
squadre “misto” (maschi e femmine) 
La formula verrà stabilite in base alle squadre iscritte. 
Possono partecipare al campionato tutti i tesserati C.S.I. per la stagione in corso, nati nel 2012 e 

successivi appartenenti a società affiliate al C.S.I. per la stagione in corso (esclusi gli atleti dalla 

posizione n. 1 alla posizione n. 500 della classifica FITET al 01/07/2021 e le atlete prima della 

posizione 200 della classifica FITET al 01/07/2021 

Le gare saranno arbitrate dai giocatori e/o accompagnatori impegnati nell’incontro tesserati per il 
C.S.I.  
La squadra ospitante dovrà fornire almeno due tavoli regolamentari e le palline per la disputa 

delle partite casalinghe. 

Dovrà mettere a disposizione il DAE e la persona formata all’utilizzo dello stesso (vedi di seguito 

appendice) 

Le partite  si giocheranno dal Lunedì al Venerdì con inizio NON prima delle ore 20.00, alle squadre 

si raccomanda massima puntualità. 

 

 

 

 

 

 

Comitati di Brescia e Vallecamonica 

Campionato inter territoriale 

     Tennis tavolo a squadre  
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Note Tecniche 

 
1. La composizione di ogni squadra, per ogni partita, potrà variare da un minimo di 2 atleti ad un 

massimo di 6, nell’ordine prestabilito come si può evincere dal referto di gara. 
In ogni partita potrà essere schierato UN SOLO ATLETA compreso tra la posizione n. 500 e la 
posizione n. 2000 della classifica FITET al 01/07/2020 e potrà disputare, al massimo, per ogni 
incontro UN SOLO SINGOLO oppure L’UNICO DOPPIO. 

2. Nelle partite successive il capitano potrà presentare la medesima squadra, oppure una diversa, 
sempre ché i singoli giocatori NON siano già stati inclusi in precedenza in un’altra formazione e 
siano altresì in regola con il tesseramento CSI. 

3. Ogni società potrà presentare una o più squadre i cui componenti però, in base all’articolo 
precedente, se già inclusi in una formazione, non potranno poi far parte di un’altra squadra, 
anche della medesima società. 

4. FORMULA: L’incontro consiste in quattro “giochi” di singolare e uno di doppio: per ogni gioco 
vinto si assegna un punto. L’incontro si concluderà comunque dopo cinque “giochi. Il referto 
prevede la seguente successione degli incontri: 

         Squadra locale: 1 – 2 – 3   Squadra ospite: A – B – C 
         1° gioco: 1 contro A   4° gioco: 1 contro B 
         2° gioco: 2 contro B   5° gioco: 2 contro A 
         3° gioco: doppio              
 
Prima dell’inizio delle gare si devono dichiarare i due (2) giocatori titolare per ogni squadra per i 
primi 2 giochi, gli altri eventuali atleti presenti dovranno essere indicati come riserve, i giochi 
successi potranno essere disputati anche da giocatori diversi, ma sempre comunque iscritti a 
referto. 
Il doppio è indipendente può essere giocato da qualsiasi giocatore presente nel referto.  
 
 
    
Punteggi: 
3 punti alla vittoria 
0 punti per la sconfitta 
Non è previsto il risultato di pareggio  
 
 
 
 
Classifiche 
Se due o più squadre hanno ottenuto lo stesso numero di punti, le loro relative posizioni in classifica 
saranno determinate dai risultati dei soli scontri diretti (classifica avulsa), considerando in 
successione: 

a) miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica); 
b) quoziente partite vinte/perse; 
c) quoziente set vinti/persi; 
d) quoziente punti vinti/persi. 
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Spostamento Gare 

Qualora una squadra dovesse richiedere lo spostamento di orario o di data o di campo, delle gare 

previste in calendario, è tenuta a fare pervenire alla C.T.P alla email ttacsibrescia@gmail.com la 

regolare richiesta, accompagnata dal nulla osta della squadra avversaria. 

La gara deve essere recuperata ENTRO 7 GIORNI dalla data fissata in calendario. Lo spostamento 

d’ufficio potrà essere concesso dalla C.T.P. competente su sola richiesta di una delle due società 

per causa di forza maggiore o aventi carattere eccezionale. 

Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse 

richieste di spostamento delle gare fissate in calendario. 

 

TUTTE  LE  GARE  DOVRANNO  COMUNQUE  ESSERE  DISPUTATE… 

…NON  E’  POSSIBILE  PER  NESSUN  MOTIVO... 

CONCEDERE LA VITTORIA / DARLA  VINTA !!!!!! 

 

Comunicazione Risultati 
La squadra ospitante è tenuta a comunicare il risultato della gara (partita, set e punti: es. 4-3 14-
10 160-112) inviando il referto completo della gara LEGGIBILE a Francesca De Vincenzi (e-mail: 
ttacsibrescia@gmail.com) ENTRO 24 ORE dal termine della gara pena sanzione di Euro 10,00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


