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Regolamento Attività Individuale Provinciale
Stagione 2019/2020

Art.1
Tornei

Per la stagione 2019/2020 verranno disputate le seguenti prove:
 n°3 Tornei Provinciali Giovanili validi per la qualificazione ai
Campionati Italiani Giovanili
 n° 1 Campionati Provinciali 6°/5° categoria + Veterani
 n°1 Campionati Provinciali 4°cat ed Assoluto
 n°1 Giornata Rosa Territoriale

Art.2
- Tutti gli atleti dovranno essere tesserati entro la domenica
Formula di Gioco precedente la chiusura delle iscrizioni per poter prendere parte al
torneo.
- Ai Tornei di Categoria sono ammessi gli atleti italiani e stranieri
tesserati nella nostra regione a seconda del loro punteggio al momento
delle iscrizioni.
- Le 3 prove giovanili sono valide per l’ammissione ai Campionati Italiani
Giovanili, insieme con i punteggi dei tornei nazionali giovanili. In base
all’art. 24.1 del Regolamento Attività Individuale queste prove sono
aperte anche agli Atleti stranieri.

Art.3
Svolgimento
delle Gare

- Per tutte le categorie sono previsti gironcini, preferibilmente di 3 o 4
atleti, nella 1° fase e nella seconda fase eliminazione diretta;
- per tutte le categorie la possibilità ad insindacabile giudizio del G.A. del
torneo, di optare per l’eliminazione diretta in caso di un numero
eccessivo dei partecipanti;
- alla seconda fase i primi due del girone passeranno al tabellone ad
eliminazione diretta
- si giocherà per tutte le posizioni solo nei Tornei Giovanili
- nei Tornei Giovanili saranno organizzate anche le gare di doppio
maschile, femminile e doppio misto
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Art.4
Punteggi
Tornei Giovanili

1° classificato
22 pt.
2° classificato
17 pt.
3°-4° classificato
12 pt.
5°-8° classificato
8 pt.
9°-16° classificato
4 pt.
Partecipazione
2 pt.
Il punteggio dei tornei nazionali sarà diviso per 2.
In caso di parità conterà:
- il miglior risultato regionale
- il secondo miglior risultato regionale
- il terzo miglior risultato giovanile
In caso di ulteriore parità, sarà qualificato il più giovane.
Gli atleti Stranieri verranno cancellati dalla classifica di ogni prova
in quanto non possono qualificarsi ai Campionati Italiani Giovanili.

Art. 5
Tornei
Provinciali
Giovanili

I Titoli di Campione Provinciale Giovanile si assegnerà in data unica,
mentre la somma del punteggio dei tre tornei sarà valida per
l’ammissione ai campionati Italiani Giovanili.
Le categorie sono divise:
- Giovanissimi = nati dal 01.01.2009 (devono aver compiuto 8anni)
- Ragazzi = nati dal 01.01.2007 fino al 31.12.2008
- Allievi = nati dal 01.01.2005 fino al 31.12.2006
- Juniores = nati dal 01.01.2002 fino al 31.12.2004

Art. 6
Campionati
Provinciali di
Categoria

Si svolgeranno in due date.
- Ai 6° categoria potranno partecipare tutti gli appartenenti alla 6°
categoria nelle classifiche del 01/07/2019
- Ai 5° categoria potranno partecipare tutti gli appartenenti alla 5°
categoria nelle classifiche del 01/07/2019 più tutti gli appartenenti alla
6° categoria
- Ai 4° categoria potranno partecipare tutti gli appartenenti alla 4°
categoria nelle classifiche del 01/07/2019 più tutti gli appartenenti alla
5° e 6° categoria
- Agli Assoluti potranno partecipare gli atleti di tutte le categorie.
Ai Campionati Provinciali sono ammessi anche gli atleti stranieri
regolarmente tesserati per una società altoatesina.
Verranno previste anche gare di doppio maschile/femminile e gare di
doppio misto.
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Art.7
Campionati
Provinciali
Veterani

Si svolgeranno in data unica.
Le categorie saranno divise in:
- 40/49 = nati dal 01.01.1971 al 31.12.1980
- 50/59 = nati dal 01.01.1961 al 31.12.1970
- 60/69 = nati dal 01.01.1951 al 31.12.1960
- Over 70 = nati prima del 31.12.1950
I titoli di Campione Provinciale Veterani verranno assegnati se i
partecipanti sono più di 2. In caso contrario le atlete potranno iscriversi
alla categoria inferiore.

Art.8
Qualificazione
Campionati
Italiani di
Categoria

In base ai posti assegnati al Comitato Provinciale, si
qualificheranno gli atleti con il miglior ranking all’ultima classifica
prima delle iscrizioni (11/05/2020)

Art. 9
Materiale di
Gioco

La società organizzatrice dovrà
obbligatoriamente le palline di plastica.

Art. 10
Iscrizioni

Le tariffe per le iscrizioni sono:
- singolo Giovanissimi e Ragazzi
- singolo Allievi e Juniores
- singolo torneo di categoria e Veterani
- doppio

mettere

→
→
→
→

a

disposizione

8€
10 €
12 €
16 €

Art. 11
Premiazioni

Per ogni gara verranno premiati i primi 4 classificati in singolo e le
prime 4 coppie classificate in doppio fino a 64 partecipanti, per i
primi 8 da 65 partecipanti in poi.

Art. 12

Le società interessate ad organizzare i tornei dovranno inviare il
modulo di richiesta entro le ore 23.59 del 13/08/2019.
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Organizzazione
Tornei

La società organizzatrice dovrà provvedere a:
- premi (medaglie/coppe) e premi in natura
- responsabile con corso di primo soccorso e uso del defibrillatore
- documentazione del torneo (foto/resoconto) che verranno utilizzati da
inserire sul sito internet e dovranno essere inviati entro 7 gg
all’indirizzo altoadige@fitet.org
- Competition Manager

Art. 13
Dati Sintetici
Tornei

Le società che organizzeranno tornei da Settembre a Dicembre
dovranno inviare tale modulo entro il 10/09/2019, quelle che
organizzeranno i tornei nel periodo Gennaio-Giugno entro il giorno
01/12/2019.

Art.14
Contribuzione
alle Società

Per la stagione agonistica 2019/2020 il Comitato ha approvato i
seguenti metodi contributivi:
- Progetto Scuole per un importo complessivo a carico del
Comitato di 2.000 €
- Classifica di società con un montepremi di 4.000 € sulla base
della partecipazione e dei risultati di tornei/stage e
convocazioni con la rappresentativa provinciale.

Varie

- tutti i giocatori, a richiesta del G.A. e della Direzione Gare, sono tenuti
ad arbitrare. L’atleta che si rifiuta di arbitrare senza motivazione viene
escluso dalla manifestazione e l’ammonizione verrà inoltrata al GUR.
Si ricorda che in caso di una prima ammonizione la multa prevista è di
€20,00. In caso di seconda ammonizione l’atleta verrà escluso dal
successivo torneo.
- gli atleti sono tenuti ad indossare durante le fasi di gioco la divisa
regolamentare.
- l’accesso al campo di gara sarà consentito agli atleti impegnati al tavolo
e ad un solo accompagnatore per atleta, purché calzi scarpe ginniche.

Il Presidente
Michielli Ardelio

