Regolamento torneo individuale
1 - Sono considerati validi per la stesura della classifica individuale tutti i tornei con il beneplacito della Lega UISP.
2 - I punteggi per i tornei individuali e Gran Prix sono i seguenti:
16 punti al primo classificato;
12 punti al secondo classificato;
8 punti al terzo e quarto classificato;
4 punti dal quinto all'ottavo classificato;
Solo per la categoria C: 2 punti dal nono al sedicesimo classificato.
3 - I punteggi per i tornei individuali e Gran Prix che non superano gli otto partecipanti sono:
8 punti al primo classificato;
6 punti al secondo classificato;
4 punti al terzo e quarto classificato.
4 - Possono partecipare ai Tornei di categoria A tutti i giocatori senza limite di categoria. Per la classifica del Torneo
Gran Prix i punteggi saranno aggiudicati fino alla Categoria Terza Nazionale FiTET.
5 - Possono partecipare ai Tornei di categoria B tutti i giocatori massimo serie B UISP e max Quarta Categoria FiTET.
6 - Possono partecipare ai Tornei di categoria C tutti i giocatori di serie C UISP e N.C. FiTET (salvo passaggi di
categoria decisi dalla Commissione Tecnica).
7 - Possono partecipare ai Tornei di cat. P tutti i giocatori che non siano oltre la 4500 posizione della Classifica
Nazionale Fitet in vigore nella data del Torneo e che non siano nella classifica UISP.
8 - Può partecipare al doppio assoluto un solo giocatore di A con uno di C o P (o equiparati) oppure due giocatori di
categoria B (o equiparati). Possono anche partecipare un giocatore superiore alla Terza Categoria in coppia con un
giocatore Promozionale.
9 - Possono partecipare al doppio misto: un giocatore A Uisp (o equiparato) in coppia con max una classificata quarta
Categoria FiTET; un giocatore B Uisp (o equiparato) in coppia con max una classificata terza nazionale FiTET;
oppure un C Uisp (o equiparato) in coppia con max una seconda nazionale FiTET, possono anche partecipare un
giocatore superiore alla Terza Categoria in coppia con una giocatrice che sia oltre la 400 posizione Nazionale
nella data del Torneo.
10 - Al torneo Giovanile possono partecipare atleti che siano nati dal 1 gen. 1996 fino al 31 dicembre 1999 e che non
siano classificati FiTET o B Uisp (le donne fino alla categoria Quarta categoria FiTET).
11 - Al torneo Ragazzi possono partecipare atleti che siano nati dal 1 gennaio 2000 e che non siano classificati FiTET o
B Uisp (le donne fino alla categoria Quarta categoria FiTET).
12 - Possono partecipare al torneo femminile tutte le atlete fino ad un massimo terza categoria nazionale FiTET.
13 - I passaggi tra le categorie A, B, C, vengono eseguiti alla fine dell'anno agonistico a giudizio insindacabile della
Commissione Tecnica. Per la promozione alla categoria superiore sarà comunque sufficiente la vittoria del Gran Prix
o quella di due tornei nell’anno agonistico. I passaggi dalla C alla B potranno essere effettuati a discrezione della
Commissione Tecnica dopo ogni torneo in relazione all'effettivo valore degli altleti. I passaggi dalla P alla C
avvengono ad ogni torneo per il primo e il secondo classificato della categoria P (Ogni primo classificato resterà di
Categoria C anche l’anno successivo) e a discrezione della C.T. in relazione al reale valore degli atleti.
14 - In caso di partecipazione di atlete femminili in tabelloni maschili si tiene conto di quanto segue: un'atleta Terza
Nazionale FiTET può partecipare al tabellone C maschile e una Seconda Nazionale FiTET può partecipare al
tabellone B maschile.
15 - Per quanto riguarda i giocatori stranieri verranno (salvo deroga della C.T.) considerati B Uisp. La deroga dovrà
essere richiesta per iscritto e approvata prima che l’atleta possa effettuare le gare.
16 - Il giocatore sconfitto ha l'obbligo di arbitrare.
17 - In caso di parità a fine Gran Prix si terrà conto per il Primo posto dei migliori piazzamenti.
18 - Quando si effettuano i gironi in caso di parità di due o più atleti si terrà conto: il punteggio del girone, il confronto
diretto, il punteggio della diferenza dei set (vinti-persi), il conteggio di tutti i punti delle diverse partite e se ci sono
ancora delle parità il sorteggio.
19 - Provvedimenti disciplinari nei confronti di un atleta:
A) AMMONIZIONE (condotta scorretta): qualsiasi protesta contro le decisioni del personale arbitrale; lancio di
racchetta; lancio di pallina; scortesie ed atteggiamenti irrigurdosi nei confronti di un giocatore, del pubblico e del
personale arbitrale; temporeggiamento nella ripresa del gioco; turpiloquio.
B) ESCLUSIONE DA UNA GARA (condotta gravemente scorretta): violazione ripetuta delle norme soprariportate;
turpiloquio nei confronti di un giocatore, del pubblico o del personale arbitrale; atto scorretto o di particolare violenza
o gravità; ritardata presentazione in campo trascorsi i minuti regolamentari di attesa.
C) SQUALIFICA COMMISURATA ALLA GRAVITA' DELL'ATTO A CURA DELLA COMMISSIONE TECNICA
(condotta violenta): aggredire, colpire o tentare di colpire giocatori, personale arbitrale o qualsiasi altra persona.
20 - CONTEGGIO PER LE CLASSIFICHE DI INIZIO ANNO:
Superiore alla 3° Categoria = Punteggio + 150 punti
A = Punteggio di A + 100 punti
B = Punteggio di B + 50 punti
C = Punteggio di C
21 - CONTEGGIO PER OGNI TORNEO: A = I punti da 16 a 4
B = Nel torneo di B i punti da 16 a 4; nel torneo di A i punti vengono maggiorati del 50%
C = Nel torneo di C i punti da 16 a 2; nel torneo di B i punti vengono maggiorati del 50%; nel torneo di
A i punti vengono maggiorati del 100%
22 - CONTEGGIO PER LE CLASSIFICHE DELL’ANNO SUCCESSIVO: Superiore alla Terza Categoria =
Punteggio acquisito – (150 punti + punti di inizio dell’anno precedente) poi diviso per 4;
A = Punteggio acquisito – (100 punti + punti di inizio dell’anno precedente) poi diviso per 4;
B = Punteggio acquisito – 50 punti poi diviso per 4; C = Punteggio acquisito diviso per 4.
Chi viene retrocesso di categoria dalla FiTET per restare nella categoria superiore dovrà totalizzare, a
sottrazione di punti avvenuta, almeno 4 punti. Chi passa alla categoria superiore acquisisce il diritto al
bonus di inizio anno ma il suo punteggio viene dimezzato.
23 – REGOLAMENTAZIONE TORNEO PROMOZIONALE: L’atleta che vince un torneo non può partecipare ai tornei
successivi nell’anno in corso e inoltre non può partecipare ai tornei promozionale anche l’anno successivo.
L’atleta che arriva secondo a un torneo non può partecipare ai tornei successivi nell’anno in corso.
Gli atleti che arrivano primi o secondi ai tornei promozionali vengono inseriti nella classifica di categoria C con 0
punti. Gli atleti vincitori dei tornei dell’anno in corso sono identificati nelle classifiche con un asterisco.

