
  
 

 

 

 

36°Trofeo Regionale Elio D’Arrigo individuale 
Regolamento 

1.- Calendario 
 
prova data luogo                            società organizzatrice 

 
1^ domenica 27 novembre 2022     Villanova                           PGS Albatros Villanova            

2^ domenica 08 gennaio 2023     ????????????                  ????????????????  

3^ domenica 26 febbraio 2023     Cinto Caomaggiore           U.S.Settimo PN        

4  ̂domenica 19 marzo 2023     San Vito al Tagliamento    Pol. Astra San Vito 

5^ domenica 23 aprile 2023     Fiumicello                          A.S.D. TT Fiumicello 

 2.- Gare Giovanili anno di nascita 

 
Giovanissimi m/f 2012/2015 (8 anni compiuti) 
Ragazzi m/f 2010/2011 
Allievi m/f 2008/2009 

 Juniores f/m 2005/2007 
  
 3.- Gare Open                                                   classifica FITeT al 01/07/2022 

 
Open A Maschile                            dal n°1 al n°1800 
Open A Femminile                            dal n°1 al n°198 
 
Open B Maschile                            dal n°1801 al n°4000 
Open B Femminile                            dal n°199 al n°400 
 
Open C Maschile                            dal n°4001 al n°7000 
Open C Femminile                            dal n°401 al n°600 
 
Open D Maschile                            dal n°7001 in poi 
Open D Femminile                            dal n°601 in poi 



 4.- Gare Promozionali                                                    
 
Promozionale m/f Under 10  
Promozionale Misto Under 18  
Promozionale Misto Over 18 insieme all’ Open C. 
Promozionale Misto Over 18 insieme all’ Open D. 
 

 NB 
-Tutte le Gare Giovanili saranno disputate la mattina, le Gare Open il pomeriggio. 
-Gli atleti stranieri regolarmente tesserati alla FITeT verranno di norma collocati secondo il loro    
punteggio, in qualsiasi altro caso saranno viceversa inseriti in Open A m/f. 
-Gli atleti una volta iscritti in una gara Open non potranno più cambiarla per tutto il torneo. 
 
Tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva AGONISTICA al compimento anagrafico dell’8° anno di età. 
 

5.- Formula di gioco 

 

Tutte le gare con più di 7 partecipanti si svolgeranno a gironi di 3 o 4 persone in base al 
numero totale di iscritti e in seguito con la formula Top AB (in caso di rinuncia al Top AB va 
comunicato tempestivamente al Giudice Arbitro e al tavolo direzione gare), tutte le gare con 
meno di 8 persone si svolgeranno con un girone unico all’italiana. 

 

7.- Rinfresco 

 

Al termine delle Gare Giovanili (che si svolgeranno durante la mattina) e prima delle Gare 
Open (che si svolgeranno durante il pomeriggio), la società organizzatrice dovrà allestire un 
generoso rinfresco al quale potranno prendere parte tutti, per un momento conviviale tra 

ragazzi e famiglie nel pieno spirito delle attività CSI. 

 

8.- Materiale 
 
La società organizzatrice metterà a disposizione un numero adeguato di tavoli 
regolamentari da competizione, di transenne e di palline DHS D40+ 3 stelle (le quali 

saranno fornite dal CSI e saranno le uniche palline utilizzabili per le gare), inoltre dovrà 
assicurare la presenza di un Giudice Arbitro (un qualunque tesserato che ricopra il 
ruolo per tutta la durata della giornata) e di una persona addetta al Pc. Al termine della 
giornata dovranno essere inviate alla commissione le classifiche finali di tutte le gare 
svolte e indicare se ci sono atleti che hanno rinunciato alla fase Top AB. 

 

9.- Punteggi Gare 
 

Alla fine di ogni gara verrà assegnato un punteggio a ogni giocatore secondo il seguente 

criterio: 

al 1° classificato   - 20 Punti                       dal 5° al 8° classificato      - 5 Punti 

al 2° classificato   - 16 Punti                       dal 9° al 16° classificato    - 3 Punti 

al 3° classificato   - 12 Punti                       dal 17° classificato in poi   - 1 Punto 

al 4° classificato   - 9 Punti 

 



A un atleta che si ritira dal girone o dal Top AB non verranno assegnati punti. 

 

10.- Premiazioni 

 

Per i premi finali individuali vengono sommati i punti ottenuti in tutte le gare e verranno 

premiati i primi 4 atleti per punteggio, in caso di pari punti si prende in considerazione il 

maggiore numero di prove svolte, e in caso di ulteriore parità verrà premiato il giocatore più 

giovane per età. Per accedere alle premiazioni è necessario partecipare a più del 50% 

delle prove. 

 

Per i premi finali alle società verranno sommati i punti accumulati in tutte le prove per tutti i 

giocatori appartenenti a quella società; tuttavia sono da considerare nulli tutti i punti 

presi in gare con soltanto 1 o 2 iscritti e al 50% con soltanto 3 o 4 iscritti. 

 

11.- Costo Iscrizione 

Singola iscrizione per le Gare Giovanili del mattino euro 2,00 € (due/00). 
Singola iscrizione per le Gare Open del pomeriggio euro 7,00 € (sette/00). 
Singola iscrizione di un atleta giovanile in una Gara Open euro 5,00 € (cinque/00).  

 

12.- Termine Iscrizione 
 
Le iscrizioni degli atleti devono essere inviate per mezzo Mail alla società organizzatrice e 
alla Commissione Tennis Tavolo samueldebe2000@gmail.com con l'apposito modulo 
entro le ore 24.00 del giovedì precedente la gara e tramite il “Portale Campionati” 
accedendo dal tesseramento online. 
 
Il tesseramento di un nuovo atleta è necessario entro il mercoledì precedente la gara. 

 
Nell'ambito della collaborazione con la Fitet è previsto lo svolgimento dei tornei 
promozionali, le iscrizioni dovranno essere fatte direttamente sul portale della federazione e 
le quote previste saranno versate direttamente il giorno della prova 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 dal Coordinatore dell’Attività Sportiva CSI Udine Gianluigi Di Giusto 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 36° D'Arrigo 2022/2023. 
 
Si chiede alle società organizzatrici delle varie prove di fornire il codice IBAN affinché il 
CSI UDINE possa erogare come contributo per l’organizzazione della prova la quota di 
euro 500,00 € (cinquecento/00) per le società affiliate al comitato di Udine e di euro 
400,00 € (quattrocento/00) per tutte le società affiliate ad altri comitati, all’indirizzo 
segreteria@csi-udine.it 
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11.- Recapiti 
 
Gianluigi Di Giusto: gianluigi.digiusto@csi-udine.it 
Samuel De Berardinis: samueldebe2000@gmail.com 
 
Per quanto non contemplato dal regolamento del torneo, si rimanda alle norme generali 
dell'attività pongistica e valgono le norme tecniche emanate dal CSI Nazionale e dalla 
FITeT. 

Udine, 4 novembre 2022 

 

Per la Commissione Tennis Tavolo 
Samuel De Berardinis 
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