
Campionati Italiani Interforze 
di Tennistavolo 2015 

 
REGOLAMENTO E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
 
PREMESSA 
 
Nel quadro delle manifestazioni sportive per il 2015, la Federazione Italiana Tennistavolo 
(FITET) organizza i Campionati Italiani di Tennistavolo che si svolgeranno a Torino dal 10 
al 30 Giugno 2015. In tale contesto è stato previsto lo svolgimento del Campionato 
Interforze, che si terrà il 10 e 11 Giugno 2015. 
 
PARTECIPANTI 
 
Al Campionato può partecipare tutto il personale militare e civile (di sesso maschile e 
femminile) appartenente alle Forze Armate, ai Comandi Generali e ai Corpi Armati e non 
dello Stato, in servizio o in quiescenza, in possesso di certificato medico d’idoneità 
all’attività sportiva “non agonistica” in corso di validità, preventivamente accertato dai 
rispettivi Comandi di appartenenza. 
 
PROGRAMMA 
 
Mercoledì 10 Giugno 
 
− ore 14,00 arrivo atleti; 
− ore 14,30 saluto di benvenuto e riunione tecnica; 
− ore 15,00 inizio gare  
 
Giovedì 11 Giugno   
  
− ore 09,00 prosecuzione gare; 
− ore 12.00 semifinali e finali.  
− A seguire le premiazioni; 

 
− ore 13,30 pranzo; 
− ore 15,00 partenza atleti. 
 
Il presente programma deve intendersi provvisorio e potrà subire delle variazioni in 
relazione al numero dei partecipanti.  
 
 
 
 

                                            



REGOLAMENTO E MODALITÀ ESECUTIVE 
 
a. Generalità 

 
Le gare si svolgeranno con una formula mista che garantirà a tutti i partecipanti di essere 
impegnati nel medesimo numero di partite. 

Una prima fase con gironi all’italiana formati da quattro/tre atleti (a prescindere dal sesso) 
e prosecuzione ad eliminazione diretta (con due distinti tabelloni) cui accedono sia gli atleti 
classificati al primo e secondo posto della graduatoria del girone (“tabellone A – vittoria”) 
sia gli atleti classificati al terzo e quarto posto dello stesso raggruppamento (“tabellone B – 
consolazione”). 

I primi 2 atleti di ogni girone accederanno al “tabellone A – vittoria” che determinerà il 
vincente del Torneo ed il posizionamento di tutti gli atleti che dovranno disputare 
parallelamente i turni di accesso ed il match di finale per la definizione della graduatoria 
completa di tutte le posizioni. 

Gli altri atleti di ogni girone accederanno al “tabellone B – consolazione”, il cui svolgimento 
determinerà il posizionamento completo di tutti gli atleti impegnati in analogia a quanto 
definito per il tabellone A. 

Il “tabellone A –vittoria” riguarderà tutti gli atleti classificati ai primi due posti e determinerà 
il vincente del Torneo e tutte le altre posizioni in classifica attraverso successivi tabelloni 
ad eliminazione diretta tra i perdenti dei vari turni. 

Il “tabellone B – consolazione” determinerà l’assegnazione di tutte le posizioni in classifica 
successive a quelle determinate dal “tabellone A – vittoria” con lo stesso sistema 
precedentemente descritto. 

Nel “tabellone A – vittoria”, i cui posti sono il doppio del numero dei gironi formati 
inizialmente, tutti coloro che sono stati classificati al 1° posto sono collocati tassativamente 
nel posto del tabellone che loro compete, senza alcun sorteggio, considerando testa di 
serie n.1 l’atleta  classificato al 1° posto nel girone n.1, testa di serie n. 2 l’atleta che si è 
classificato al 1° posto nel girone n. 2 e così via fino all’ultimo girone.  
Sempre nel “tabellone A – vittoria” i secondi classificati saranno collocati a sorteggio nella 
metà del tabellone opposta rispetto la posizione assunta dall’atleta classificato al primo 
posto del loro stesso girone. 

 
Ogni incontro sarà disputato al meglio di tre partite.  

Una partita sarà vinta dal giocatore che per prima totalizza 11 punti, ma quando entrambi i 
giocatori totalizzano 10 punti, la partita sarà vinta dal giocatore che per primo totalizza 2 
punti consecutivi più del suo avversario. 

Il giocatore che inizia un set in un campo deve cambiare campo nel set immediatamente 
seguente dell’incontro e, nell’ultimo possibile set di un incontro il giocatore deve cambiare 
campo quando il primo giocatore raggiunge i 5 punti. 

Al termine di ciascun incontro la Direzione del torneo provvede ad aggiornare il tabellone 
degli incontri. 

b. Dettagli 
 



Il Torneo è diretto da un Giudice Arbitro federale. Le decisioni dell’arbitro sono 
insindacabili. 
Prima di iniziare un incontro, sono previsti 2 minuti di riscaldamento. L’attesa al tavolo di 
gioco è massimo 5’. Se l’atleta non si presenta entro tale termine perde l’incontro. Lo 
stesso dicasi se un atleta viene chiamato dal Giudice arbitro per lo svolgimento 
dell’incontro: dopo il secondo appello, se l’atleta non si presenta, il Giudice arbitro dichiara 
perso l’incontro. 
Un atleta può rinunciare a proseguire l’incontro, ma deve motivare le sue decisioni. L’atleta 
deve sempre mantenere un comportamento corretto sia verso l’avversario sia nei confronti 
dell’arbitro. Se abbandona arbitrariamente il campo di gioco oppure altera il regolare 
svolgimento della gara, è squalificato.  
Se uno dei due contendenti non è al meglio delle condizioni fisiche, è previsto uno stop di 
10’, dopo il quale l’atleta in difficoltà, deve continuare la gara o abbandonare il campo di 
gioco. 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, viene applicato il regolamento 
FITeT. 
 
COMMISSIONE TECNICA DISCIPLINARE 
 
Ogni controversia attinente lo svolgimento delle gare e/o l’attribuzione dei punteggi che 
esuli dalle competenze degli arbitri federali sarà valutata e risolta da una commissione 
tecnica-disciplinare prevista dal Comitato Organizzatore dell’evento sportivo. 
 
PREMIAZIONE 
 
La premiazione sarà effettuata il giorno 11 Giugno 2015 al termine delle competizioni; 
saranno premiati gli atleti primi quattro classificati tra il personale in servizio attivo.  
Per la premiazione gli atleti dovranno indossare preferibilmente la tuta ginnica di 
rappresentanza dell’Ente di appartenenza. 
 
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 
 
I partecipanti al campionato potranno utilizzare le strutture alberghiere indicate dalla FITeT 
sul dispositivo organizzativo dei Campionati Italiani. 
 
SCADENZA E INDIRIZZO PRESENTAZIONE DOMANDE 
− Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate direttamente alla 

Federazione Italiana Tennistavolo, Foro Italico – Stadio Olimpico – Curva Nord – 
00135 – ROMA, all’attenzione dell’Ufficio Comunicazione & Marketing utilizzando il 
modulo allegato al presente regolamento. 

− Si ricorda inoltre che, a completamento della domanda di partecipazione dovrà essere 
allegato il certificato medico. 

− Il modulo potrà essere scaricato anche dal sito Internet www.fitet.org, nella sezione 
riservata ai Campionati Italiani 2015 – Torneo Interforze, nella quale potranno essere 
acquisite tutte le ulteriori informazioni utili per la partecipazione alla manifestazione; 

− Copia della domanda dovrà essere indirizzata per conoscenza alla sezione attività 
sportive della FA/Cdo Generale/Dicastero di appartenenza; 

− Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 30 Maggio 2015. Gli SM 
di FA/Cdi Generali/Dicasteri, ciascuno per la parte di competenza, dovranno inviare 
allo Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Sport e collegamento FA – CONI il riepilogo 
dei partecipanti. 


