
Campionato Italiano di Tennis Tavolo 2018 
Per Polizie Municipali e Locali 

 
Regolamento 

 
Art. 1 – Partecipazione alle gare 
Il Campionato Italiano Tennis Tavolo è riservato agli appartenenti ai Corpi di 
Polizia Municipale e Locale d’Italia, sia in attività di servizio che in quiescenza, 
di qualunque classifica e categoria, tesserati o non a qualsiasi Federazione od 
Ente di Promozione Sportiva purché affiliati ASPMI. 
 
Art. 2 – Iscrizioni 
Le iscrizioni, accompagnate dalla relativa tassa di € 30,00, devono pervenire 
al:  ………………………….. (riferimenti in calce alla scheda di adesione) entro e non 
oltre le ………………………..  e devono elencare i nominativi dei giocatori con 
esplicito riferimento a ciascuna gara a cui intendono partecipare.  
Per quanto concerne la possibilita’ da parte di un Comando integrare la propria 
formazione con appartenenti a Comandi diversi si rimanda a quanto stabilito 
dal Regolamento Nazionale. 
Art. 3 – GARE PREVISTE 
Il programma del campionato si articola in 8 gare.  
Le categorie con meno di 4 Atleti/e o 3 coppie  iscritti/e, verranno accorpati/e 
ad altra categoria a discrezione del G.A. effettivo: 
 
A - SINGOLO ASSOLUTO MASCHILE:  Iscrizione Libera 
B - SINGOLO ASSOLUTO FEMMINILE: Iscrizione Libera 
 
C - SINGOLO VETERANI MASCHILE.: per giocatori che hanno compiuto 50 

anni nell’anno in corso. 
D - SINGOLO VETERANI FEMMINILE.: per giocatrici che hanno compiuto 50 

anni nell’anno in corso;  
 

E - SINGOLO DILETTANTI MASCHILE: Categoria riservata a giocatori 
principianti che non siano tesserati alla FITeT da almeno 10 anni. Il vincitore 
per due edizioni anche non consecutive,della categoria Dilettanti m/f 
potra’ partecipare ,nei successivi Campionati,solo nelle altre categorie. 
 
F - SINGOLO DILETTANTI FEMMINILE: Categoria riservata a giocatrici 
principianti che non siano  tesserati alla F.I.T.eT. da almeno 10 anni. 
 
G - DOPPIO ASSOLUTO MASCHILE: Le coppie debbono essere formate da 
giocatori appartenenti allo stesso Gruppo Sportivo.  
Eventuali Atleti senza il partner verranno accoppiati dal G.A. tramite sorteggio, 
anche se appartenenti a diverso Gruppo Sportivo. 
H - DOPPIO MISTO: Le coppie debbono essere formate da giocatori 
appartenenti allo stesso Gruppo Sportivo.  
Eventuali Atlete senza il partner verranno accoppiate dal G.A. tramite 
sorteggio, anche se appartenenti a diverso Gruppo Sportivo. 



 
 
Art. 4 – FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Il torneo si svolgerà a gironi all’Italiana con incontri di solo andata, i primi due 
Atleti miglior classificati di ogni girone accedono alle eliminatorie dirette. 
In caso di parità tra due o più atleti la classifica verrà stabilita seguendo il 
seguente criterio:  
A) scontro diretto B) differenza set C) differenza punti D) sorteggio. 
 
Art. 5 – TABELLONI 
I tabelloni degli iscritti alle gare in programma, saranno compilati dal Giudice 
Arbitro _____________________________ affiancato da una Commissione 
Consultiva composta da:  

- Un rappresentante del Gruppo Sportivo Organizzatore; 
- Un rappresentante del Gruppo Sportivo che ha vinto l’ultimo Campionato 

Italiano nel singolo assoluto; 
- Un atleta estratto a sorte tra i rappresentanti degli altri Gruppi Sportivi 

I tabelloni verranno affissi presso la sede di gara almeno mezz’ora prima 
dell’orario previsto per l’inizio delle gare. 
 
Art. 6 – TESTE DI SERIE 
In sede di compilazione dei tabelloni verranno individuate le teste di serie sulla 
base dei piazzamenti ottenuti dai giocatori presenti, all’ultima edizione del 
Campionato Italiano. 
 
Art. 7 – PERSONALE ARBITRALE 
Nei gironi di qualificazione i giocatori non impegnati a giocare arbitreranno in 
maniera alternata gli incontri del proprio girone. Nelle fase ad eliminazione 
diretta, quando chiamati, gli atleti dovranno arbitrare le gare. Tutti gli Atleti/e 
eliminati hanno l’obbligo di arbitrare l’incontro successivo che si disputerà sullo 
campo di gara. 
 
Art. 8 – CLASSIFICA SOCIETA’ 

La classifica per Società premierà i migliori Gruppi Sportivi che avranno 
ottenuto più punti  dati dal risultato ottenuto dai propri Atleti/e 
iscritti nelle gare di singolo e di doppio. I punti vengono assegnati con il 
seguente criterio: 

  

-      2 Punti  per gli atleti eliminati dal Girone.  
-    + 2 Punti  per ogni passaggio a un turno successivo 
-    + 4 Punti  al vincitore   

 
Esempio Con 16 Atleti/e 4 gironi da 4: 
  
Eliminati dal girone   Punti  2       
Eliminati nei quarti   Punti  4 
Eliminati nelle Semifinali  Punti  6 
Perdente Finale           Punti  8 
Vincente Finale           Punti 12 
     



Nella gara di doppio i punti vengono riconosciuti alla coppia. Nel caso di 
coppie formate da Atleti/e di Società diverse i punti verranno assegnati al 
50% ai G.S. a cui appartengono gli Atleti. 

 
Art. 9 – IDENTIFICAZIONE DEI GIOCATORI 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono essere preventivamente 
identificati e dimostrare di appartenere mediante tesserino od altro documento 
equipollente alla Polizia Municipale in stato di servizio o quiescenza ed essere 
tesserati ASPMI. Tale operazione deve essere effettuata all’organismo 
predisposto a tale scopo prima dell’inizio delle gare. 
 
Art. 10 – ATTREZZATURA E DIVISA SPORTIVA 
Il materiale usato dai giocatori deve essere quello omologato dalla I.T.T.F. (in 
particolare gomme regolamentari sia lisce che puntinate e di colore diverso - 
Rosso e Nero). Le palline usate durante le partite saranno esclusivamente 
quelle fornite dall’organizzazione . I giocatori dovranno indossare durante le 
partite indumenti sportivi, maglietta e pantaloncini, di colore uniforme che 
nella parte anteriore non abbiano colori bianchi o gialli. 
 
ART. 11 – Eventuali atleti/e che si  iscrivono alla categoria Dilettanti m/f e risultassero essere stati 
tesserati alla FITeT , non rispettando il regolamento, verranno espulsi dalla manifestazione. 
 
Art. 12 - Disposizioni finali 
L’Organizzazione si riserva di apportare al presente Regolamento le eventuali 
modifiche necessarie per la buona riuscita della manifestazione. Per quanto 
non contemplato dal presente Regolamento verranno applicate le norme della 
F.I.Te.T. 
 
 
 
 
 

DELEGATO CONSIGLIERE NAZIONALE ASPMI 
Attilio PERASSOLO 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


