
CAMPIONATO REGIONALE VENETO F.S.S.I. DI TENNIS TAVOLO 

MASCHILE E FEMMINILE - Anno 2019 

REGOLAMENTO 

ART.1 PARTECIPANTI: Possono partecipare al Campionato tutti gli atleti sordi, dal 15° anno di età (sono 

ammessi atleti dal 14° anno di età previa presentazione di specifica autorizzazione medica attestante la 

certificazione di poter partecipare gare Junior). Tutti gli atleti devono essere in regola con il Tesseramento 

F.S.S.I. per la stagione sportiva in corso. Il riconoscimento dei documenti di identità è conforme con quanto 

stabilito dall’art. 16 del Regolamento Organico delle Carte Federali. La mancata partecipazione alla gara, per 

qualsiasi motivo, non da diritto al rimborso dei contributi versati.  

ART. 2 Il programma gare è il seguente: Singolare femminile Singolare maschile Doppio femminile Doppio 
maschile e Doppio Misto 

ART. 3 La manifestazione è valida per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale Veneto FSSI - Singolare 
maschile, Singolare femminile, Doppio maschile, Doppio femminile, e Doppio Misto. 

 ART. 4  

TENUTA SPORTIVA E CONDOTTA DI GARA: 

1. I giocatori e giocatrici si devono presentare in gara indossando la tenuta sportiva sociale di appartenenza; 
2. I due lati delle racchette qualunque sia tipo del loro rivestimento, devono colori diversi, (rosso e nero); 
3. Per le gare in programma è fatto divieto di usare la protesi acustica, pena la immediata squalifica.  
4. I giocatori e giocatrici che non si presenteranno alla terza chiamata del G.A. (Giudice Arbitro) perdenti per 

rinuncia; 
5. L’arbitraggio ai tavoli è obbligatorio da parte di ciascun concorrente, in qualsiasi momento del 

campionato, a discrezione del Direttore di gara, chi per ingiustificato motivo, arbitrare, può essere 
deferito agli organi federali; 

6. Tutti gli atleti arbitri dovranno segnalare il punteggio con segnapunti anziché mimica gestuale e saranno 
responsabili delle palline e del materiale di gara loro affidato. Palline e materiale dovranno essere 
riconsegnati al G.A. unitamente alla pena e al referto della gara da loro diretta subito dopo la fine di ogni 
incontro. 

7. RECLAMO: Eventuali reclami dovranno pervenire al Giudice Arbitro F.I.TeT. e per conoscenza al Direttore 
Tecnico, in tempo debito, accompagnati dalla tassa di € 50,00. Qualora il reclamo venga accolto, la tassa 
sarà restituita.  

ART. 5 Il sorteggio per la compilazione del tabellone verrà effettuato alle ore 19 del giorno precedente l’inizio 
del Campionato presso la sede del luogo di gara.  

ART. 6 I Vincitori di ogni incontro in programma saranno proclamati “Campione Regionale Veneto” ai primi 3 
classificati saranno consegnate le medaglie F.S.S.I. VENETO 

ART. 7 La FSSI, qualora non si raggiunga il numero minimo di tre Atleti e tre Società Sportive iscritte, si riserva il 
diritto di annullare la manifestazione 

ART. 8 L’iscrizione al singolare maschile e femminile costa 10€, il doppio maschile, femminile e misto 15€  

ART. 9 Assicurazione RCT Compagnia cattolica Assicurazioni; il tesseramento alla FSSI dà diritto all’assicurazione 
presso RCT Compagnia cattolica Assicurazioni. In caso di infortunio le società Sportive devono provvedere alla 
compilazione dell’apposito modulo da trasmettere all’assicurazione.  

ART. 10 Gli atleti devono essere in possesso visita mediche. 

 

N.B. TUTTI GLI ATLETI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELL’IDONEITA’ MEDICA SPORTIVA AGONISTICA 

SPECIFICA PER LA DISCIPLINA DEL TENNIS TAVOLO 


