
 
Delegazione Regionale Sicilia 

 

REGOLAMENTO REGIONALE INDIVIDUALE DI TENNISTAVOLO ANNO 2021 

ART. 1 INDIZIONE CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI TENNISTAVOLO 

La Fisdir – Delegazione Regionale Sicilia - indice ed organizza, per l’anno 2021, i Campionati Regionali 

Individuali di Tennistavolo, nei quali sarà obbligatoria l’organizzazione delle seguenti gare:  

- Singolare Maschile Open    
- Singolare Femminile Open  
- Singolare Maschile DIR P    
- Singolare Femminile DIR P  
- Singolare Maschile C21    
- Singolare Femminile C21  
- Singolo Giovanile C21 Misto (NATI DALL’1 GENNAIO 1999 IN POI) 
- Singolo Giovanile Open Misto (NATI DALL’1 GENNAIO 1999 IN POI) 
- Singolo Giovanile Promozionale Misto (NATI DALL’1 GENNAIO 1999 IN POI) 
- Doppio Maschile, Femminile o Misto TT11 (se consentito dal decreto vigente) 
- Doppio Maschile, Femminile o Misto DIR P (se consentito dal decreto vigente) 
- Doppio Maschile, Femminile o Misto C21 (se consentito dal decreto vigente) 
 

ART. 2 CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI 

I Campionati Regionali Individuali determinano un/una unico/a atleta vincitore/rice cui è conferito il titolo di 

“Campione/ssa Regionale”.   

ART. 2/A SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI 

I Campionati Regionali Individuali di Tennistavolo si svolgono in due fasi: 

b) N. 2 Campionati Regionali organizzati dalle Associazioni Sportive assegnatarie o dalla Fisdir Sicilia, nelle 

date previste dal calendario regionale; 

c) N. 1 Finale Regionale, organizzata dall’Associazione Sportiva assegnataria o dalla Fisdir Sicilia, nella data 

prevista dal calendario regionale; 

Il titolo di “Campione/ssa Regionale” è attribuito all’atleta che al termine delle due fasi guiderà la Graduatoria 

Regionale.  

ART. 2/B ISCRIZIONI. 

Possono partecipare alle gare di singolo gli atleti/e delle Società regolarmente affiliate alla F.I.S.D.I.R. per il 

corrente anno, in regola con il tesseramento ed in possesso del certificato di idoneità. La quota di iscrizione 

per la partecipazione ad ogni prova predeterminata è di euro 3,00 ad atleta sia se si disputa soltanto la gara 

di singolo sia se si disputa la gara di singolo e la gara di doppio. Le quote devono essere saldate entro la data 

e secondo i criteri indicati nella relativa circolare.  

Tutti gli atleti in possibilità di arbitrare, dovranno dare la massima disponibilità per l’arbitraggio degli incontri 

del proprio girone e non, sin dall’inizio della manifestazione.  

 



 

 

ART. 2/C FORMULA DI GIOCO. 

L’attività Individuale si articola nelle seguenti gare: Singolare Maschile Open, Singolare Femminile Open, 

Singolare Maschile DIR P, Singolare Femminile DIR P, Singolare Maschile C21, Singolare Femminile C21, Singolo 

Giovanile Misto Open, Singolo Giovanile Misto C21, Singolo Giovanile Misto promozionale.  

Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo di due iscritti nelle gare di singolo e due coppie nelle 

gare di doppio, le gare femminili saranno accorpate alle omologhe gare maschili e viceversa; se non si dovesse 

raggiungere lo stesso numero di iscritti dopo l’accorpamento, le gare di categoria C21 saranno accorpate alle 

gare di categoria Open. Non potranno essere accorpate le gare promozionali a gare Open e/o C21.  

Al termine di ogni singola prova si estrapolerà la classifica maschile, femminile e quella mista (valida per le 

teste di serie in caso di accorpamento) secondo i punteggi acquisiti, in relazione alla tabella sotto indicata.   

Le Prove Regionali predeterminate saranno 2 più la Finale. Al termine delle prime due prove, con la somma 

dei punteggi acquisiti, tutti i giocatori che avranno disputato almeno una prova predeterminata nelle 

categorie Open, DIR P e C21, potranno partecipare alla Finale Regionale per l’assegnazione del TITOLO DI: 

• CAMPIONE/SSA REGIONALE CATEGORIA OPEN;  
• CAMPIONE/SSA REGIONALE CATEGORIA C 21;  
• CAMPIONE/SSA REGIONALE CATEGORIA PROMOZIONALE; 
• CAMPIONE/SSA REGIONALE CATEGORIA GIOVANILE OPEN; 
• CAMPIONE/SSA REGIONALE CATEGORIA GIOVANILE C21; 
• CAMPIONE/SSA REGIONALE CATEGORIA GIOVANILE PROMOZIONALE; 

 
 
 
Il titolo sarà assegnato in base alla somma dei punteggi acquisiti nelle due prove predeterminate e nella 

Finale Regionale. La formula di gioco (sia per le prove pre-determinate, sia per la finale) sarà la seguente: 

gironi eliminatori composti da un minimo di tre ed un massimo di cinque giocatori e successiva fase ad 

eliminazione diretta. La finale per il terzo posto non sarà disputata.  

ART. 2/D PUNTEGGI 

Nei Campionati Regionali Individuali saranno assegnati ad ogni giocatore i seguenti punteggi: 
1° class.    20 punti 
2° class.    16 punti 
3° class.    12 punti 
3° class.    12 punti 
Dal 5° all’8° class.   8 punti 
Dal 9° al 16° class.   6 punti 
Dal 17° al 32° class.   4 punti 
Atleti che non superano il girone 2 punti 
 
Ai fini della Graduatoria Finale per l’attribuzione del Titolo di Campione/ssa Regionale varranno solamente il 

50% dei punti conquistati in tutte le precedenti prove predeterminate. 

La classifica finale sarà dunque data dalla somma che si otterrà tra il 50% dei punti conquistati durante i 

Tornei Predeterminati e dai punti conquistati nella Finale Regionale. 

Nel caso in cui, al termine di tutte le prove di qualificazione, due o più giocatori si trovassero a parità di 

punteggio ai fini dell’assegnazione del titolo saranno considerati fattori discriminanti nell’ordine: 1. maggior 

numero di prove disputate, 2. miglior piazzamento raggiunto nelle prove pre-determinate, 3. maggiori 

vittorie negli scontri diretti, 4.minor età. 

 



 

 

ART. 2/E TESTE DI SERIE. 

Le teste di serie delle gare di singolo della 1 prova predeterminata sono stabilite in base ai risultati degli ultimi 

Campionati Italiani, mentre le teste di serie delle successive due prove più la finale in base all’ultima Classifica 

Regionale valida, al momento della compilazione dei tabelloni. In occasione della compilazione dei primi 

tabelloni, nell’eventualità di un passaggio di categoria (da promozionale ad agonistico), si considereranno la 

metà dei punti conquistati negli ultimi campionati italiani promozionali.  

ART. 2/F PERSONALE ARBITRALE. 

In tutte le manifestazioni dei Campionati Regionali Individuali il personale arbitrale per la stesura dei tabelloni 

è designato dalla Fisdir Sicilia. Gli oneri del personale arbitrale (€ 25.00 per la stesura dei tabelloni), restano 

carico della società organizzatrice. E’ fatto obbligo da parte della società organizzatrice mettere a 

disposizione tanti collaboratori all’arbitraggio quanti sono i tavoli previsti, per favorire il regolare svolgimento 

della manifestazione.  

ART.2/G PREMIAZIONE 

In tutte le gare dei Campionati Regionali Individuali almeno i primi quattro atleti classificati sono premiati 

con una medaglia, coppa, trofeo o targa. 

ART. 2/I DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non contemplato in questo regolamento, valgono le norme del Regolamento Nazionale di 

Tennistavolo Fisdir e del Regolamento Nazionale Fitet. 

 

ART. 3 CAMPIONATI REGIONALI DI DOPPIO 

ART. 3/A SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO 

La disputa delle Gare di Doppio è prevista durante tutte le prove predeterminate nonché durante la Finale. 

Non è prevista alcuna classifica per le gare di doppio né l’attribuzione di alcun titolo. 

ART. 3/B ISCRIZIONI 

Possono partecipare alle gare di doppio gli atleti/e delle Società regolarmente affiliate alla F.I.S.D.I.R. per il 

corrente anno, in regola con il tesseramento ed in possesso del certificato di idoneità. La quota di iscrizione 

per la partecipazione ad ogni prova predeterminata è di euro 3,00 ad atleta sia se si disputa soltanto la gara 

di doppio sia se si disputa la gara di doppio e la gara di singolo.  Le quote devono essere saldate entro la data 

e secondo i criteri indicati nella relativa circolare. 

Tutti gli atleti in possibilità di arbitrare, dovranno dare la massima disponibilità per l’arbitraggio degli incontri 

del proprio girone e non, sin dall’inizio della manifestazione.  

ART. 3/C FORMULA DI GIOCO 

Le gare di Doppio delle categorie OPEN, DIR P e C21 si disputano con formula Open Mista, per cui le Coppie 

possono essere formate da componenti dello stesso sesso o di sesso differente. Qualora non si dovesse 

raggiungere il numero minimo di due iscrizioni nelle gare di doppio, la categoria C21 potrà essere accorpata 

alla categoria OPEN.  

La formula di gioco è quella dell’eliminazione diretta. Non è prevista la finale per il terzo posto. 

 

 



 

 

ART.3/D TESTE DI SERIE 

Le teste di serie delle gare di doppio della 1 prova predeterminata sono stabilite in base alle posizioni 

ottenute durante gli ultimi Campionati Italiani, mentre le teste di serie delle successive due prove più la finale 

in base all’ultima Classifica Regionale valida, al momento della compilazione dei tabelloni. In occasione della 

compilazione dei primi tabelloni, nell’eventualità di un passaggio di categoria (da promozionale ad 

agonistico), si considereranno la metà dei punti conquistati negli ultimi campionati italiani promozionali.  

ART. 3/E PERSONALE ARBITRALE 

In tutte le manifestazioni dei Campionati Regionali Individuali il personale arbitrale per la stesura dei tabelloni 

è designato dalla Fisdir Sicilia. E’ fatto obbligo da parte della società organizzatrice mettere a disposizione 

tanti collaboratori all’arbitraggio quanti sono i tavoli previsti, per favorire il regolare svolgimento della 

manifestazione. Gli oneri del personale arbitrale (€ 25.00 per la stesura dei tabelloni), restano carico della 

società organizzatrice. 

ART.3/F PREMIAZIONE 

Nei Campionati Regionali di Doppio le prime quattro coppie classificate sono premiate con una medaglia, 

coppa, trofeo o targa. 

ART. 3/G DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non contemplato in questo regolamento, valgono le norme del Regolamento Nazionale di 

Tennistavolo Fisdir e del Regolamento Nazionale Fitet.  

 

Per qualsiasi eventuale chiarimento al riguardo si prega rivolgersi al Sig. Michele Aprile 3299876797 e mail: 

michele.aprile@tim.it 

 

 

                   

Delegazione Regionale Sicilia           

     

Il Delegato Regionale Fisdir Sicilia         
Roberta Cascio          
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