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PREMESSA 

Il Trofeo Teverino Ping Pong Kids rappresenta 
occasione per i giovani di conoscere e praticare lo 
sport, in particolare il tennistavolo.  
Esprime un primo importante traguardo delle 
attività di promozione della pratica del tennistavolo.  
Segue le attività svolte in ambiente scolastico 
(Racchette in Classe) e l’avvio dell’impegno dei 
ragazzi in corsi svolti presso le Associazioni 
Sportive FITeT. 
 
Per gli adulti (Tecnici, Insegnanti, Dirigenti, 
Familiari, ..) è occasione per promuovere la pratica 
sportiva attraverso interventi didattici, feste dello 
sport, e quindi anche competizioni di tennistavolo. 

PARTECIPANTI 

La manifestazione sportiva denominata Trofeo 
Teverino Ping Pong Kids è riservata a tutti i giovani 
tesserati alla FITeT per l’anno agonistico 
2019/2020, sia per il settore agonistico che 
promozionale, nati a partire dal 01/01/2009, 
abbiano, eventualmente, un ranking FITeT il cui punteggio 
non sia superiore a 2000 punti alla data della classifica 
nazionale pubblicata a Marzo 2020. 

DISTRIBUZIONI 
DEI PARTECIPANTI 
IN SETTORI 

I partecipanti vengono suddivisi in 3 Settori: 

• Settore Maschile 1 (Nati da 01/01/2009 al 
31/12/2010) 

• Settore Femminile 1 (Nati da 01/01/2009 al 
31/12/2010) 

• Settore Unico (Femmine e Maschi nati a 
partire da 01/01/2011) 

In ciascun livello delle Manifestazioni verranno 
organizzate le attività in base alla suddivisione 
sopra suggerita.  

PROPOSTA 

Sono previste prove di tennistavolo e motorie 
individuali, dedicate ai tesserati all’attività agonistica 
e promozionale (anche quelli tesserati Racchette in 
Classe). 
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ORGANIZZAZIONE 
TERRITORIALE 

La dimensione organizzativa può essere molteplice 
e prevedere più Tappe:  

1. possono essere organizzate manifestazioni 
(Tappe) territoriali per cui una Associazione 
regolarmente affiliata alla FITeT può 
richiedere l’organizzazione di attività che 
coinvolgano tesserati della propria 
Associazione oppure anche altri di altre 
Associazioni con cui si collabora.  

2. Possono essere organizzate Manifestazioni 
su base territoriale provinciale da ciascun 
Comitato Provinciale FITeT. 

3. Deve essere organizzata una Manifestazione 
territoriale Regionale da parte del Comitato 
Regionale FITeT. 

 
Nei primi due livelli il programma può prevedere 
un programma simile a quello della Manifestazione 
Regionale con eventuali modifiche, integrazioni, 
adattamenti. 
La Società Sportiva interessata ad organizzare una 
tappa (Territoriale) della Manifestazione può 
contattare matteo.quarantelli@fitet.org  
 
La Manifestazione Regionale viene invece 
specificamente, più avanti, definita. 

PROGRAMMA 
MANIFESTAZIONE 
TERRITORIALE 
REGIONALE 

Essa consta di 

• torneo di singolare maschile e femminile (settore 1 
femminile e Maschile, Settore 2 Unico) di 
tennistavolo, in cui vengono assegnate tutte le 
posizioni; 

• complesso di prove di abilità motorie. 
La graduatoria della manifestazione per ciascun 
settore viene determinata dalla somma dei 
posizionamenti ottenuti dagli atleti a conclusione 
della prova di tennistavolo e in quella di abilità 
motorie. 
La graduatoria viene stilata ordinando la somma 
dei punteggi corrispondenti alle posizioni: più 
basso sarà il valore e più alta sarà la posizione in 
classifica. 
In caso di parità di punteggio, viene ad essere 
meglio classificato l’atleta che abbia avuto migliore 
risultato nella prova di tennistavolo. 

mailto:matteo.quarantelli@fitet.org


 

Regolamento PPK 2020 Manifestazioni territoriali 

 

4 

 

 

 

PREMIAZIONI IN 
OCCASIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE 
REGIONALE 

Verranno premiati 

• i primi tre classificati delle graduatorie complessive 
di settore; 

• le prime tre società sportive in base alla graduatoria 
complessiva delle quattro di settore. 

Si suggerisce di riconoscere a tutti i partecipanti un 
attestato di partecipazione. 

PARTECIPANTI 
QUALIFICATI ALLA 
MANIFESTAZIONE 
NAZIONALE 

Nei Settori 1 (Maschile e Femminile), i primi 
classificati delle prove della Manifestazione 
Regionale, sono qualificati alla Manifestazione 
Nazionale. 
Nel Settore 2, qualora la Manifestazione Regionale 
abbia almeno 4 partecipanti (di cui almeno una 
femmina), si qualificheranno il primo tesserato 
Maschio  e la prima classificata femmina della 
Classifica della Manifestazione. 
Qualora, nel Settore 2, i partecipanti risultino 
meno di 4, la Manifestazione non sarà qualificante 
per la Manifestazione Nazionale. 

DELEGAZIONE 
COMITATO 
REGIONALE FITeT 
IN OCCASIONE 
DELLA 
MANIFESTAZIONE 
NAZIONALE 

La FITeT si farà carico delle spese di vitto ed 
alloggio per la delegazione del CR FITeT che potrà 
essere composta da: 

• Tecnico Referente CR FITeT 

• 1 Atleta Settore 1 M 

• 1 Atleta Settore 1 F 

• 1 Atleta Settore 2 M + 1 Atleta Settore 2 F 

ULTERIORI 
PARTECIPANTI 
ALLA 
MANIFESTAZIONE 
NAZIONALE 

Ciascuna Associazione regolarmente affiliata alla 
FITeT potrà autonomamente iscrivere ulteriori 
propri tesserati alla Manifestazione Nazionale, 
facendosi carico dei relativi costi. 
Ciascun Comitato Regionale FITeT potrà 
autonomamente iscrivere ulteriori propri tesserati 
alla Manifestazione Nazionale, facendosi carico dei 
relativi costi. 

 

 


