
35°Trofeo Regionale Elio D’Arrigo individuale
Regolamento

1.- Categorie anno di nascita
Giovanissime/i 2011/2014 (8 anni compiuti)
Ragazze/i 2009/2010
Allieve/i 2007/2008
Juniores f/m 2004/2006

Open A femminile dal n°1 al n°200
Open A maschile dal n°1 al n°3000
Open B femminile dal n°201 al n° 500
Open B maschile dal n°3001 al n° 7000
Open C femminile dal n°501 in poi
Open C maschile dal n°7001 in poi

Tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva AGONISTICA al compimento anagrafico dell’ 8° anno di età. 

Tesserati Fitet partecipanti: Promozionale maschile Under 10, Promozionale femminile 
Under 10, Promozionale misto Under 18, Promozionale misto Over 18 denominato Promo 
Open C.
Tutte le gare giovanili saranno disputate la mattina, le categorie Open gareggeranno il 
pomeriggio.

2.- Calendario:
prova data luogo società organizzatrice

1^ domenica 24 ottobre 2021 Cinto Caomaggiore U.S.Settimo PN

2^ domenica 28 novembre 2021 Fossalta di Portogruaro P.G.S. Albatros PN

3^ data in definizione San Vito al T Pol. Astra San Vito

4^ domenica 22 maggio 2022 Gemona del Friuli  A.S.D. D'Aronco 



3.- Iscrizione Elio D'Arrigo, singola gara categorie  giovanissime/i, ragazze/i, allieve/i, 
juniores f/m euro 2.00 (due/00); 
Iscrizione giovanile alla gara categorie Open f/m del pomeriggio euro 5.00 (cinque/00).
Iscrizione Open A /B /C euro 7 (sette/00).

Le iscrizioni degli atleti devono pervenire alla società organizzatrice con l'apposito modulo
entro le ore 24.00 del giovedì precedente la gara e alla commissione tramite il “Portale
Campionati” accedendo dal tesseramento online, vi sarà un controllo incrociato,  pena la
squalifica dell'atleta. Il  tesseramento di un nuovo atleta è necessario entro il  mercoledì
precedente la gara.
Al fine di  evitare iscrizioni e preparazioni di  tabelloni non idonee, le quote alle singole
società  saranno  conteggiate  con  i  numeri  di  iscritti  del  giovedì,  termine  ultimo  per  le
iscrizioni.

Nell'ambito della collaborazione con la Fitet è previsto lo svolgimento dei tornei promo,
con le società che si iscriveranno direttamente sul portale della federazione e verseranno
la quota prevista il giorno della prova direttamente alla segreteria gare.  

Per  le  società  affiliate  al  CSI  iscritte  al  circuito  pongistico,  le  tasse  gara  degli  atleti
partecipanti ad ogni singola prova dovranno essere saldate, dopo apposita nota contabile
fornita dalla commissione,  a conclusione  del Trofeo D’Arrigo tramite bonifico bancario
intestato a:
Centro Sportivo Italiano Consiglio Provinciale Udine
UNICREDIT BANCA – Udine – via V.Veneto
Codice IBAN: IT 13 B 02008 12310 000040500190 

Causale: denominazione società – saldo quote iscrizione atleti 35° D'Arrigo 2021/2022.
Si chiede alle società organizzatrici delle varie prove di fornire il codice IBAN affinché il
CSI  UDINE  possa  erogare  la  quota  di  euro  350.00  (trecentocinquanta/00),  quale
contributo all'organizzazione della prova, all’indirizzo mail segreteria@csi-udine.it 

4.- La società sportiva che organizza una prova deve fornire  un giudice arbitro e  una
persona con PC per seguire la segreteria della gara inviando al termine i risultati alla
commissione tennis tavolo.
Ampia  libertà  è  data  alle  società  organizzatrici  riguardo  i  doveri  di  ospitalità,  tenendo
sempre in considerazione i principi associativi del CSI.

5.- Tutte le atlete e gli  atleti  delle categorie giovanili  possono partecipare alle gare del
pomeriggio dell’OPEN.
 Gli OPEN vengono inseriti nella categoria secondo le classifiche FITeT al 01 ottobre 2021,
la classifica viene mantenuta per tutto il torneo per evitare cambi di categoria.
Gli  atleti  stranieri  possono  iscriversi  solamente  nella  categoria  Open  A,  salvo  i  non
classificati FITeT.
Rimanendo fisse le categorie, le teste di serie cambieranno in base ai risultati delle prove
precedenti.

6.- Ad ogni atleta regolarmente tesserato CSI,  verrà assegnato un punteggio secondo la
seguente tabella: al 1° cl. punti 20, al 2° punti 16, al 3°punti 12, al 4° punti 9, dal 5° al 8°
punti 5, dal 9° al 16° punti 3, dal 17° in poi punti 1. Vengono sommati i punti di tutte le gare
e sono validi sia per la classifica individuale che di società.
 Per le premiazioni finali di categoria è necessario partecipare a un minimo di metà + una
prova. 

mailto:segreteria@csi-udine.it


7.- La formula è quella dei gironcini eliminatori da 3 partecipanti, con almeno 4 iscritti per
categoria (in caso di 4,5, o 6 iscritti girone unico, da 7 in poi gironi + tabellone) altrimenti
vengono inseriti nel tabellone della categoria superiore estrapolando poi la classifica della
categoria di appartenenza.
I  primi  due  classificati  a  tabellone  a  eliminazione  diretta  per  i  primi  posti  e  i  terzi  al
tabellone a eliminazione diretta per l’assegnazione dei rimanenti posti.
TUTTI i partecipanti sono tenuti ad arbitrare a turno le gare.

Per quanto non contemplato dal regolamento del Trofeo, si rimanda alle norme generali 
dell'attività pongistica e valgono le norme tecniche emanate dal CSI Nazionale e dalla  
FITeT.

Udine, 22 settembre 2021

Per la Commissione Tennis Tavolo
Il Coordinatore Attività Sportiva CSI UDINE

     Gianluigi Di Giusto


