24oredisport
TENNIS TAVOLO
Regolamento ufficiale
Edizione 2018 del torneo 24oredisport TENNIS TAVOLO. Il torneo si svolge a
squadre con gare di singolo e doppio, con la formazione (qualora le iscrizioni lo
permettano) di due distinti tabelloni:
 TORNEO AMATORI (non tesserati F.I.Te.T.)
 TORNEO TESSERATI F.I.Te.T.
Ogni squadra può essere formata da un numero massimo di 3 (tre) giocatori, senza
limiti di età, appartenenza a società o sesso (è possibile iscrivere anche squadre
miste). Gli atleti che non hanno ancora compiuto il sedicesimo anno di età saranno
ammessi alle competizioni solo se accompagnati da un genitore o da altro adulto su
delega dei genitori. Ogni squadra del torneo tesserati, può avere al suo interno al
massimo un giocatore di categoria dalla 1 alla 3 (vedi categorie più avanti). I
giocatori inseriti in distinta gara per l'iscrizione al torneo non possono essere
sostituiti da altre persone né prima, né durante le partite. Tutte le partite si giocano
all'Oratorio Salesiano Don Bosco di Cuneo, sito in via San Giovanni Bosco, n°21,
a partire dalle ore 18 di sabato 9 giugno 2018 fino alle 18 di domenica 10 giugno
2018.
ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: La quota di partecipazione è fissata a Euro 30/00
per squadra e dovrà essere pagata prima del sorteggio. L'iscrizione al torneo deve
essere perfezionata entro le ore 20 del 3 giugno 2018 consegnando il modulo di
iscrizione compilato in tutte le sue parti, la quota di iscrizione e la distinta giocatori
che farà fede per tutta la durata della manifestazione sportiva. Nell'arco del torneo
non potranno essere ingaggiati giocatori non presenti nella distinta (anche nel caso
in cui dovessero verificarsi infortuni).
È possibile iscriversi compilando l'apposito modulo on-line disponibile sul sito
www.24oredisport.it. L’iscrizione effettiva verrà notificata solo al momento della
consegna del modulo compilato in tutte le sue parti e del versamento della quota di
iscrizione al torneo.
FORMULA TORNEO: Le formazioni iscritte nei due tabelloni saranno suddivise
in gironi per la qualificazione alle fasi finali. La formula sarà redatta sulla base del
numero delle squadre iscritte. Le iscrizioni terminano con un numero massimo di
30 squadre iscritte. Ogni squadra giocherà un doppio e quattro singoli (formula
detta "Davis"). I risultati ottenuti nelle cinque partite valgono per la classifica

generale, per cui si potranno acquisire da 0 a 5 punti. Prima dell’inizio di ciascuna
partita sarà calcolato, ove vi fosse, il “chart handicap point” ovvero un punteggio
di handicap per cui al giocatore con classifica federale peggiore (Vale la classifica
nazionale al 30.04.2018) verranno assegnato un punto per ogni livello di differenza.
Le categorie in ordine decrescente, in base alle classifiche nazionali pubblicate,
sono le seguenti:











CAT.1: Maschili dal n.1 al n.200
CAT.2: Maschili dal n.201 al n.500
CAT.3: Maschili dal n.501 al n.1000
CAT.4: Maschili dal n.1001 al n.1650
CAT.5: Maschili dal n.1651 al n.2500
CAT.6: Maschili dal n.2501 al n.3500
CAT.7: Maschili dal n.3501 al n.4700
CAT.8: Maschili dal n.4701 al n.6000
CAT.9: Maschili dal n.6001 in poi
CAT.10: Mai tesserati

Gli ex tesserati che non hanno svolto attività FITET negli ultimi 5 anni saranno
equiparati a categoria 9. Per gli ex tesserati che hanno svolto attività negli ultimi 5
anni varrà invece la loro ultima classifica. Nel doppio il punteggio iniziale del “chart
handicap point” andrà dimezzato rispetto allo stesso calcolato per il singolo. Le
donne verranno equiparate agli uomini togliendo 2000 (duemila) punti dalla loro
classifica femminile.
SORTEGGIO: La composizione dei vari gironi avviene tramite un sorteggio
multimediale effettuato a partire dalle ore 21 di venerdì 9 giugno 2018, in presenza
di un delegato per ogni squadra.
DURATA: Ogni incontro è a tempo con durata stabilita sulla base della formula
che sarà adottata per il torneo. La squadra deve presentarsi in campo 5 minuti prima
dell'inizio della partita per il riscaldamento. Ogni ritardo superiore ai 5 minuti
dall'ora ufficiale dell'inizio incontro viene penalizzato assegnando 10 punti di gioco
all'avversario, nel caso di ritardo prolungato e/o reiterato l’incontro verrà giudicato
perso dalla squadra assente.
PUNTEGGIO: Il punteggio finale della partita è fissato dallo scadere del tempo.
Per ogni incontro vinto si assegna 1 punto, nel caso di parità allo scadere del tempo
1/2 punto per squadra e 0 punti in caso di sconfitta.
Nella fase ad eliminazione diretta in caso di parità (2,5 a 2,5) si procederà al
conteggio dei punti totali (vince la squadra che ha totalizzato il maggior numero di
punti), in caso di continuata parità si deciderà la squadra vincente tramite lancio
della moneta. La scelta della faccia della moneta spetterà alla squadra meglio
piazzata nella fase a girone.

ARBITRAGGIO: Le partite sono auto arbitrate dai giocatori. In caso di
discussioni o discordie il Commissario di Campo ha poteri di Giudice Unico.
IN CAMPO: Le singole squadre dovranno indicare prima dell'inizio di ogni
confronto la formazione per i quattro incontri di singolo e per il doppio. Si
svolgeranno prima due singoli il doppio e infine gli ultimi due singoli.
Nella fase iniziale a gironi verranno disputati tutti e cinque gli incontri mentre nella
fase ad eliminazione diretta vincerà la squadra che arriverà per prima a vincere tre
incontri.
Prima dell’inizio di ogni incontro si sorteggia per chi ha diritto a servire per primo.
Chi perde il servizio ha diritto a scegliere il campo di gioco, non verrà effettuato
cambio campo a metà del tempo. La battuta si cambia ogni due punti giocati. E
vietato spostare il tavolo a pallina in gioco, altresì è vietato lanciare la racchetta per
terra o batterla forte sul tavolo. Ogni errore in battuta è punto per gli avversari. La
pallina che tocca la rete e cade nel campo avversario in fase di servizio è dichiarata
"net" e può essere nuovamente ribattuta senza assegnare il punto agli avversari, per
un numero infinito di volte. La pallina può rimbalzare una sola volta nel proprio
campo, poi è d'obbligo colpirla. Per tutto quanto non espressamente specificato
sopra restano in vigore le normali regole del tennis tavolo.
PREMIAZIONI: La premiazione si effettua al termine del torneo alla presenza di
tutte le squadre partecipanti.
1° PREMIO: buono pari a EURO 200/00
2° PREMIO: buono pari a EURO 120/00
3° PREMIO: buono pari a EURO 80/00

Informazioni
Paolo Miino +39 338 9322170 (dopo le 18.00)
ttauxiliumcuneo@libero.it
www.24oredisport.it

