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1. TIPOLOGIE DI TORNEO
I tornei organizzabili sono i seguenti:
-

Tornei dilettantistici individuali di 1° livello;
Tornei dilettantistici individuali di 2° livello;
Tornei dilettantistici individuali di 3° livello;
Tornei dilettantistici di doppio di 1° livello;
Tornei dilettantistici di doppio di 2° livello;
Tornei dilettantistici di doppio di 3° livello;
Tornei dilettantistici individuali giovanili di 1°- 2° livello.
Tornei dilettantistici di doppio giovanili di 1°- 2° livello.

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO TORNEI
I tornei dilettantistici OPES di Tennistavolo si svolgono utilizzando il “sistema svizzero”
rivisitato e corretto in maniera da poterlo facilmente applicare al tennistavolo.
Questo sistema permette di far svolgere ad ogni partecipante lo stesso numero di
partite, indipendentemente che le perda o le vinca. E nello stesso tempo di
individuare il vincitore e stilare una graduatoria finale.
Per fare in modo che i tornei abbiano una durata totale accettabile (massimo 4 ore)
ed evitare lunghe attese tra un incontro ed un altro, è fondamentale che il rapporto
tra il numero dei tavoli e quello dei partecipanti, non sia maggiore di 1 a 4.

3. ATLETI PARTECIPANTI
Per poter partecipare ai tornei occorre essere regolarmente tesserati almeno 24 ore
prima dello svolgimento del torneo.
Possono partecipare ai tornei sia le persone con cittadinanza italiana che straniera,
dagli 8 anni in su.
Ogni atleta può partecipare al torneo dedicato al proprio livello di gioco, ma se lo
desidera può iscriversi anche ai quelli di livello superiore (mai a quelli di livello
inferiore).
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Torneo dilettantistico individuale e di doppio di 1° livello:
Possono partecipare tutti gli atleti ed atlete di 1° livello OPES, cioè coloro che al
momento del tesseramento non sono presenti nella classifica FITET o che non abbiano
un punteggio superiore ai 2500 punti nella stessa.
Torneo dilettantistico individuale e di doppio di 2° livello:
Possono partecipare tutti gli atleti ed atlete di 2° livello OPES , cioè gli atleti che al
momento del tesseramento, nella classifica FITET abbiano un punteggio maggiore di
2500 punti e che risultino classificati 6° categoria e le atlete che al momento del
tesseramento, nella classifica FITET abbiano un punteggio maggiore di 2500 punti e
che risultino classificate 5° categoria
Torneo dilettantistico individuale e di doppio di 3° livello:
Possono partecipare tutti gli atleti ed atlete di 3° livello OPES, cioè gli atleti che al
momento del tesseramento, nella classifica FITET risultino classificati 5° categoria e le
atlete che al momento del tesseramento, nella classifica FITET risultino classificate 4°
categoria.
Torneo dilettantistico individuale e di doppio giovanile 1°- 2° livello:
Possono partecipare sia gli atleti che le atlete nati/e dal 1° gennaio 2007
al 31 dicembre 2013, di 1° e 2° livello OPES.

3

4. ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere effettuate dalla Società dell’atleta che desidera essere
iscritto.
Le modalità di iscrizione sono tramite e-mail oppure sms o messaggio WhatsApp.
L’indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico verranno indicati nella
locandina del torneo.
La quota di partecipazione verrà pagata in sede di gara oppure anticipatamente
tramite bonifico bancario.
5. PERSONALE ARBITRALE
Gli atleti partecipanti ai tornei, quando non sono impegnati a disputare degli incontri,
sono tenuti ad arbitrare le partite che l’organizzatore del torneo gli richiede.
Pena l’esclusione dalla manifestazione sportiva.
6. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI TORNEI
I Referenti Regionali, valuteranno e decideranno a quali Società affiliate assegnare i
tornei in programma.
Tali valutazioni verranno fatte in base ai seguenti criteri:
•
•
•
•
•

sede con il maggior numero di aree di gioco disponibili;
migliore sede per organizzare le manifestazioni (luce, spogliatoi, ecc…);
migliore attrezzatura disponibile localmente;
rotazione delle manifestazioni;
affidabilità dal punto di vista organizzativo e di supporto;

Nel caso si preveda un’ampia adesione di partecipanti, sarà possibile svolgere anche
più tornei regionali contemporaneamente nello stesso weekend.
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7. INVIO REFERTI DI GARA
Al termine della manifestazione sportiva, ai fini dell’omologazione dei risultati, è
necessario inviare al più presto i tabelloni correttamente compilati tramite foto
all’indirizzo e-mail o contatto WhatsApp del Referente incaricato.
8.

REGOLAMENTO CLASSIFICHE TORNEI DILETTANTISTICI

Ogni volta che si partecipa ad un torneo regionale, in base al piazzamento raggiunto,
si otterrà un certo numero di punti che andranno a creare una classifica relativa ai
tornei di quella provincia o regione.
Al termine della stagione si proclameranno i campioni regionali e si premieranno i
primi 8 classificati di ogni livello OPES.
I punti assegnati sono i seguenti:
1° classificato: 12 punti
2° classificato: 10 punti
3° classificato/i: 8 punti
4° classificati: 6 punti
5° classificati: 4 punti
6° classificati: 2 punti
Partecipazione: 1 punto
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