
Campionati Italiani 
Individuali – Squadre 

Giovanili di Tennistavolo 
2021

Terni Palatennistavolo Aldo De Santis 

24-25-26-27-28-29-30 Aprile e 01 Maggio 2021



Piano della Manifestazione JUNIOR – U21

Si articola in 8 giornate che ospitano 8 Tornei Individuali e a squadre

GIORNO COMPETIZIONE INIZIO GIRONI INIZIO TABELLONE TERMINE GARE

Sabato 24/04/2021 Squadre M Junior 08.30 21.00

Domenica 25/04/2021 Singolare M Junior 08.30 14.30 18.30

Lunedi 26/04/2021 Squadre M U21 08.30 21.00

Martedi 27/04/2021 Singolare M U21 08.30 14.30 18.30

Mercoledi 28/04/2021 Squadre F U21 10.00 20.00

Giovedi 29/04/2021 Singolare F U21 10.00 14.00 17.00

Venerdi 30/04/2021 Squadre F Junior 10.00 20.00

Sabato 01/05/2021 Singolare F Junior 10.00 14.00 17.00
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Sede della Manifestazione

E’ ospitata presso il complesso denominato Palatennistavolo «Aldo 
De Santis» sito in Terni in via del Centenario.

Consta di due edifici collegati:

1. Palatennistavolo, che ospita l’accesso all’impianto, l’Area di 
Gioco di competizione (14 Tavoli), le Tribune, gli Spogliatoi, i 
Servizi Igienici.

2. Seconda Palestra, che ospita 10 aree per il 
Riscaldamento/Allenamento e un’area per il warm up fisico.
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Piantina Palatennistavolo 4



Piantina Seconda Palestra 5



Indicazioni Generali

Tutti gli accreditati saranno accolti e opportunamente assistiti nello 
svolgimento delle attività previste.

Dovranno contribuire, collaborando, alla realizzazione delle 
attività: le procedure e le attività si svolgeranno in modo «Non 
consueto» al fine di rispettare le norme del Protocollo anti Covid-19 
e la minimizzazione dei Rischi.

Vi è un piano delle attività ed un programma cui bisogna attenersi 
scrupolosamente.

Prestate cortese attenzione alla necessità di prenotare per 
allenarsi nel giorno precedente le rispettive competizioni 
(Vedete PAGINA 20).
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Aspetti importanti da osservare - 1

1. Possono, esclusivamente, accedere  all’impianto i tesserati FITeT, 
referenti Media ed il personale addetto alla sanificazione

• Atleti partecipanti,

• 1 Dirigente per Associazione/Società,

• Fino a 1 Tecnico per Atleta,

• Ufficiali di Gara,

• Staff Organizzativo.

2. Accedono le sopraindicate persone solo se accreditate: Atleti, Ufficiali 
di Gara, membri Staff sono inseriti automaticamente nelle liste, 
tecnici e dirigenti debbono invece segnalare la loro partecipazione 
compilando il form https://form.jotform.com/210894585928068
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Aspetti importanti da osservare - 2

Possono essere definitivamente accreditati coloro i quali 
presentino i documenti richiesti nelle pagine 16-17 di 
questo VADEMECUM.

In particolare tutti gli Accreditati (Quindi Atleti, Tecnici,
Dirigenti, Ufficiali di Gara, membri Staff) debbono
autocertificare di aver svolto entro le 48 h precedenti
l’accesso all’impianto Tampone Rapido che sia risultato
negativo.
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Aspetti importanti da osservare - 3

Comunicazione delle formazioni per le Competizioni a 
Squadre.

E’ utile ricordare che il giorno precedente lo svolgimento 
delle gare a Squadre, entro le ore 15.00, i sodalizi 
dovranno comunicare gli Atleti che andranno ad 
utilizzare: anche in questo caso dovrà essere utilizzato 
un Form Elettronico 
https://form.jotform.com/210962187877065
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Mobilità all’interno degli impianti

I sensi di percorrenza e le aree di transito sono stati definiti 
affinché non vi siano possibilità di assembramento e di 
riduzione del necessario distanziamento sociale.

Il personale dello staff organizzativo aiuterà i partecipanti nel 
raggiungere le rispettive aree di competenza.

Si ricorda che all’interno dell’Area di gioco si potrà essere 
ammessi dopo aver calzato scarpe pulite oppure sovrascarpe.
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Sessioni Training 11

ATTIVITA’ RISERVATA AI PARTECIPANTI 
TORNEI IN AVVIO GIORNO 
SUCCESSIVO

• Venerdi 23/04, Domenica 25/04, 
Martedi 27/04, Giovedi 29/04.

• Accesso programmato su 
prenotazione a partire dalle ore 
16.00.

• Due turni di allenamento, due 
atleti per area di gioco.

Orario Attività Esigenze Sede

16.00 Accesso impianto

Accredito

17.00-18.00 Primo Turno Allenamento
Seconda 

Palestra

Sanificazione

18.15-19.15 Secondo Turno Allenamento
Seconda 

Palestra

19.15
Conclusione –

Chiusura   Impianto

Riallestimento Sanificazione



Esempio Programma Giornata Campionati 
Italiani Giovanili Junior/U21 2021 12

ACCREDITO 

• Fino a 96 Atleti 

• Fino a N Tecnici

• 1 Dirigente per Società

• Le gare maschili si avviano 
alle 08.30; quelle femminili 
alle 10.00.

• La tabella a fianco, ad 
esempio, suggerisce gli orari 
per una prova maschile.

Orario Attività Esigenze Sede

07.30 Apertura impianto

Accredito Due postazioni

Accesso aree gioco 

(14+10)

Palazzetto e 

Seconda Palestra

08.30 Gironi – Prima parte

A seguire Sanificazione

11.00 Gironi – Seconda parte

Sanificazione

14.30 Tabellone

18.00 Premiazione

18.30 Pulizie e Sanificazione



Attività per gli Accreditati – 1 Accredito

Deve essere realizzato presso l’ingresso del Palatennistavolo.

Si potrà svolgere nei seguenti orari

• Pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

• Mattina dalle ore 07.30 alle ore 10.00.

Esso viene gestito in base alle Indicazioni del NUOVO PROTOCOLLO 
COVID-19 -ADDENDUM " D " : PROTOCOLLO SANITARIO CAMPIONATI 
ITALIANI JUNIORES E UNDER 21 (Terni, 24/4 – 1/5/2021) - 12/04/2021

disponibile alla pagina web https://www.fitet.org/la-
federazione/protocolli-covid.html
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Attività per gli Accreditati – 1 Accredito 
Gruppo Società

Tutto il Gruppo Società (Atleti, Tecnici, Dirigente) per essere
ammesso all’impianto sportivo dove si svolge il Campionato deve
obbligatoriamente sottoporsi preventivamente a Test antigenici
(rapidi) per l’individuazione del virus SARS-CoV-2 entro le 48 ore
antecedenti l’accesso all’impianto sportivo della manifestazione.

Si ricorda inoltre che tutti gli Atleti devono essere in possesso della
certificazione di idoneità agonistica ai sensi del D.M. 18/02/82 in
corso di validità, da presentare in caso di verifiche da parte delle
autorità a tal scopo preposte.
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Attività per gli Accreditati – 1 Accredito 
Attività da svolgere (A)

Tutti i presenti, all’arrivo presso l’impianto dovranno:

A) effettuare il controllo della temperatura all’ingresso
dell’impianto sportivo con personale dedicato (dotato degli
opportuni DPI) Il soggetto individuato con TC > 37,5 °C verrà
immediatamente isolato e verrà seguito in ottemperanza alle linee
guida del Ministero della Salute. L’organizzazione dovrà predisporre,
a tal scopo, un locale esclusivo per l’isolamento. In tal caso l’RPC si
metterà a disposizione dell’autorità sanitaria competente (118) al
fine di fornire tutte le informazioni necessarie in relazione alla
situazione.
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Attività per gli Accreditati – 1 Accredito Attività da 
svolgere (B) consegna Allegato 1/D

Tutti i presenti, all’arrivo presso l’impianto dovranno:

B) produrre autocertificazione (allegato n° 1/D) che attesti di non
aver avuto sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo,
temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie,
diarrea, anosmia, ageusia) nei precedenti 14 giorni e di non essere
stato in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che
abbia manifestato sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non
esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea,
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) e qualora si siano avuti contatti
diretti con soggetti Covid+, di aver seguito il protocollo COVID e di
non essere sottoposto a misure di isolamento o quarantena.
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Attività per gli Accreditati – 1 Accredito Consegna 
Lista Componenti e Allegati 3/D e 2/D

L’incaricato (Dirigente, Tecnico, Atleta) di ogni Società dovrà inoltre
consegnare al RPC la lista nominativa dei componenti il gruppo società
con i relativi contatti per la tracciabilità (allegato n° 3/D) in caso di
eventi successivi di insorta positività (in caso di minori la lista nominativa
potrà riportare un solo contatto telefonico del dirigente accompagnatore o
dell’allenatore).

Il Medico Sociale di ciascuna Società (se presente), o in alternativa il
dirigente delegato, dovrà consegnare all’RPC in fase di accreditamento:
la certificazione (allegato n° 2/D), a firma del Presidente della Società (o
del Dirigente Accompagnatore), del rispetto da parte di tutto il Gruppo
Società delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19
previsti dai protocolli vigenti (negatività dei test antigenici effettuati
nelle 48 ore precedenti e presentazione autocertificazione).
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Attività per gli Accreditati – 2 accesso alle 
Tribune

Debbono accedere alle Tribune tutti gli Accreditati (Atleti, Tecnici, Dirigenti) 
che non siano impegnati nelle attività della competizione e/o di 
riscaldamento/allenamento.

Ad ognuno viene assegnato un posto numerato delle Tribune a disposizione: 
viene richiesto di non occupare altri posti e di rispettare le norme del 
Protocollo (In particolare distanziamento e utilizzo della mascherina).

Tutti, qualora necessario, possono raggiungere i Bagni.

Atleti e Tecnici possono raggiungere le Aree di Gioco in corrispondenza del proprio 
impegno.

Gli Atleti possono raggiungere gli Spogliatoi per cambiare gli indumenti in tempi 
brevi (max 10’). Non è possibile usufruire delle docce.
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Attività per gli Accreditati – accesso alle aree 
di gioco

Viene garantito agli Atleti e ai Tecnici per le attività di 
riscaldamento e di svolgimento del match presso l’area di Gioco 
designata, nei tempi stabiliti dall’Organizzazione.

Non potranno accedere più di due Atleti per ciascuna area, gli 
Ufficiali di Gara, i Tecnici dei due contendenti.

Durante le Competizioni a Squadre, nei turni successivi al primo, 
gli Atleti potranno essere collocati anche in prossimità delle 
Aree di Gioco presso cui si sta svolgendo l’incontro in cui siano 
impegnati.
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Attività per gli Accreditati – accesso alla 
Seconda Palestra

E’ consentito agli Atleti ed ai Tecnici accreditati negli orari programmati.

Nella giornate di Venerdi 23/04, Domenica 25/04, Martedi 27/04, Giovedi 29/04 

potranno essere svolte attività di allenamento in turni ed orari programmati.

Primo turno 17.00 - 18.00

Secondo turno 18.15 – 19.15

Ogni Atleta (o coppia di Atleti) potrà prenotare un’area di Gioco per un 
turno, scrivendo una mail a domenico.ferrara@fitet.org , indicando giorno e 
Turno ed attendendo risposta.

L’accesso all’impianto sarà possibile solo se sia stato formalizzato l’accredito.

Atleti e tecnici quando abbiano terminato il loro impegno potranno rientrare 
alle proprie sedi.
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Attività per gli Accreditati – accesso agli 
Spogliatoi

Possono accedere agli Spogliatoi soltanto gli Atleti per un breve 
periodo (max 10’) per cambiare gli Indumenti: all’interno non potrà 
essere lasciato alcun indumento, borsa,….

All’interno di ciascun ambiente non potranno essere ospitate più di 
tre persone.

Non potranno essere utilizzate le docce.
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Riferimenti e Recapiti

Matteo Quarantelli 335 6288679 matteo.quarantelli@fitet.org

Domenico Ferrara 351 8806088 domenico.ferrara@fitet.org

Marco Sannella marco.sannella@fitet.org
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