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REGOLAMENTO  TECNICO  -  NORME  PARTICOLARI 
 
 
 

CAMPO ED EQUIPAGGIAMENTI: Sala Polivalente del CUS. 5 tavoli in parallelo per 
incontri di singolare. 

COMPOSIZIONE SQUADRA: Le iscrizioni saranno libere senza distinzione di sesso, età o 
tra dipendenti strutturati e assegnisti/dottorandi. Gli atleti parteciperanno al torneo come 
singoli, ma indicheranno il dipartimento/struttura di afferenza, al fine di poter stilare una 
classifica finale per dipartimento. 

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO GARA:  

- Il torneo si compone di un certo numero di turni di partite di singolare, al termine delle 
quali viene stilata la classifica. Il numero di turni dipende in realtà da quanti saranno gli 
iscritti, anche se un numero ragionevole di turni può essere 5 salvo il caso di troppi 
iscritti 

- Per gli abbinamenti nelle varie partite si seguirà la tecnica del torneo “italo-svizzero”: nel 
primo turno verranno abbinati casualmente i giocatori; dal secondo turno in poi, 
verranno abbinati i giocatori tra loro più vicini in classifica, tenendo conto anche della 
differenza punti acquisita negli incontri precedenti. Gli organizzatori comunicano al 
termine di ogni turno la classifica provvisoria, gli abbinamenti del turno successivo, e gli 
arbitri designati  

- All’inizio di ogni partita i giocatori sorteggeranno la scelta della battuta o del campo. Tutti 
gli incontri verranno svolti con un set unico ai 15 punti con 2 punti di scarto (al 14 pari si 
prosegue finché uno dei due avversari supera l’avversario di 2 punti) e con cambio di 
servizio ogni due punti 

- Nel caso di assenza di un giocatore oltre i 5 minuti in cui gli organizzatori annunciano 
l’inizio del suo incontro, il giocatore è dichiarato perdente per forfait e verrà decretato il 
risultato di 15 a 8 a favore del suo avversario 

- Al termine dell’ultimo turno verrà stilata la classifica finale individuale sulla base del 
numero di partite vinte e, nel caso di parità, della differenza punti. I primi quattro 
classificati disputeranno un turno ulteriore di due finali (1°-2° posto, e 3°- 4° posto). 



 

 

- Verrà infine calcolata una classifica per dipartimenti/centri sulla base della seguente 
formula che non solo tiene conto della posizione in classifica dei partecipanti ma premia 
anche il numero di iscritti di ogni dipartimento (tanti più iscritti migliore posizione in 
classifica), così come segue: 

PUNTEGGIO: 

- Ad ogni atleta viene dato un punteggio da N a 1 in base alla posizione in classifica, 
dove N è il numero totale di iscritti: al primo classificato verranno quindi assegnati N 
punti, al secondo N-1, all’ultimo classificato 1 punto.  

- Ad ogni dipartimento viene dato un punteggio complessivo dato dalla seguente 
formula: 

 
punteggio del Dipartimento = (somma dei punteggi dei suoi atleti)/(numero di atleti 
totali N + 4) 

ARBITRAGGI:  
- Il torneo si svolgerà con una serie di incontri di solo singolare 
- Gli incontri seguiranno le normali regole FITET del tennis tavolo 
- Gli incontri saranno arbitrati in modo incrociato dai giocatori (chi non sta giocando 

arbitra e viceversa), fatta salva la supervisione degli organizzatori nel caso di 
discussioni. 

VERIFICA DEI RISULTATI: al termine di ogni incontro ogni giocatore ha l'obbligo di 
verificare l'esatta trascrizione del risultato finale sul referto di gara e, nel corso della 
giornata, di controllare l'esatta trascrizione di ciascuno dei risultati finali dei propri incontri 
sui Tabelloni di Gara esposti nell'area tecnica centrale. Terminati gli incontri di 
qualificazione nessuna richiesta di correzione dei risultati inseriti sui Tabelloni di Gara sarà 
accettata. 
 
 
 


