
 
 

 

 

      24° Memorial Regionale a squadre 2022/23 

Roberto Trangoni 
Regolamento 

 
 
1.- Calendario 
 
prova data luogo società organizzatrice  
 
1^ domenica 30 aprile 2023 Udine A.S.D. Udine 2000 
2^ domenica 21 maggio 2023 Udine                      A.S.D. Udine 2000 
 
2.- Gare 
 
Sono previste tre gare a squadre denominate “Open A”, “Open B” e “Open C”. 
  
Open A: dovrà essere iscritta in Open A una qualsiasi squadra che comprenda almeno un 
atleta di 4^, 3^, 2^, o 1^ Categoria Maschile o almeno una atleta di 3^, 2^, o 1^ Categoria 
Femminile. 
 
Open B: dovrà essere iscritta in Open B una qualsiasi squadra che comprenda almeno un 
atleta di 5^ Categoria Maschile o almeno una atleta di 4^ Categoria Femminile. 
 
Open C: dovrà essere iscritta in Open C una qualsiasi squadra che comprenda almeno un 
atleta di 6^ Categoria Maschile o almeno una atleta di 5^ Categoria Femminile. 
 
NB: 
-Le categorie FiTET a cui si fa riferimento sono quelle al 01/07/2022. 
-Gli atleti stranieri regolarmente tesserati alla FITeT saranno considerati secondo la loro    
categoria, in qualsiasi altro caso dovranno essere iscritti nella gara Open A. 
-Eventuali squadre composte da soli atleti tesserati alla FiTET come promozionali saranno 
inserite nella gara Open C. 
                                    
 
 
 
 
 



 
 
3.- Formula di gioco 
  
Il formato di gioco che sarà utilizzato è quello OLIMPICO: 

 
Doppio B/C - Y/Z  
Singolo A - X  
Singolo C - Z  
Singolo A - Y  
Singolo B - X 
 
Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atleti, di 
cui 3 (tre) titolari. 
 
NB 
-Gli incontri si svolgeranno su un tavolo, tuttavia per esigenze tecnico/tempistiche, il Giudice 
Arbitro può riservarsi la possibilità di fare giocare su due tavoli gli incontri di singolo. 
-Anche a risultato acquisito le partite andranno giocate tutte. 
-Eventuali sostituzioni saranno possibili su richiesta del Capitano solo dopo la terza partita. 

               

4.- Punteggi  
 
Con la formula del girone unico all'italiana, ai fini della classifica finale, vengono assegnati  
 
3 punti per la vittoria 5-0 o 4-1;  
2 punti per la vittoria 3-2;  
1 punto per la sconfitta          2-3; 
0 punti per la sconfitta          1-4 o 0-5 

 
5.- Squadre 
 
Al momento dell’iscrizione dovrà essere fornito un semplice nominativo per ogni squadra 
iscritta (Es. “Udine 2000 A”) che dovrà essere chiaramente differente dal nominativo di 
qualsiasi altra squadra iscritta, anche se appartenente a una Gara Open diversa. 
 
NB 

-I giocatori una volta iscritti a una squadra, non potranno in nessun caso cambiarla. 
  
6.- 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 i referti di tutti gli incontri svolti. 
 
7.- Costo Iscrizione 
 
Per ogni squadra euro 10,00 € (dieci/00). 
Le quote di iscrizione delle squadre partecipanti saranno   conteggiate con la 
contabilità del Trofeo Elio D'Arrigo. 
 
 
 
 
 
 



 
8.- Termine Iscrizione  
 
Le iscrizioni delle squadre con i relativi nominativi 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.  

 
A conclusione delle due giornate di incontri saranno effettuate le premiazioni dal 
Comitato di Udine. 
 
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 
 
9.- Recapiti  
 
Gianluigi Di Giusto: gianluigi.digiusto@csi-udine.it 
Samuel De Berardinis: samueldebe2000@gmail.com 
 
Le classifiche e i comunicati saranno pubblicate sul sito ufficiale del CSI UDINE 
www.csi-udine.it. 
 
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, 04 novembre 2022 
            Per la Commissione Tennis Tavolo 
                               Samuel De Berardinis 
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