Campionati Studenteschi 2018/2019
Scuola Secondaria di Secondo Grado

TENNISTAVOLO
Categorie

Allieve – Allievi – Juniores fem – Juniores mas

Composizione squadre

Ciascuna squadra è composta da 2 giocatrici/tori; nella fase provinciale ogni Istituto può
schierare fino a 4 rappresentative.
A rotazione le/gli atlete/i svolgeranno la funzione di arbitro.

Impianti e attrezzature

La gare si svolgeranno su tavoli regolamentari. Le racchette e le palline sono quelle
regolamentari.
In occasione delle fasi territoriali, fino a quella provinciale, è ammessa una tolleranza
all’utilizzo di materiale omologato ITTF.

Programma tecnico
Regole di base

Sono previste competizioni a squadre per rappresentative del settore femminile e del
settore maschile.
Ogni incontro della competizione a squadre si articola su tre match (Formula Davis
ridotta), due di singolare ed uno di doppio, sia per le prove del settore femminile che per
le prove del settore maschile.
I match vengono disputati secondo il seguente ordine: primo match di singolare, secondo
match di singolare, successivo match di doppio.
Ogni match si svolge al meglio dei 5 set; si conclude quando una/un atleta vince 3 set su
5. I set vengono giocati al meglio degli 11 punti; in caso di parità 10-10, la partita si
conclude quando uno dei due contendenti conquista due punti di vantaggio (12-10, 1311, 14-12, 15-13 ecc…). Solo nei gironi, ove indispensabile per motivi organizzativi, i
singoli incontri potranno essere disputati al meglio dei 3 set.

Punteggi e classifiche

Le due squadre che si incontrano devono giocare i 3 match previsti dal programma
tecnico e, alla fine, ogni singolo match vinto darà diritto ad un punto, per cui la vittoria
potrà avvenire per 3-0 o 2-1. Tutti i punti ottenuti da ogni rappresentativa per ciascun
match concorrono a formare la classifica finale di ciascun girone.
In caso di parità fra due o più rappresentative si utilizzeranno i seguenti criteri:
1) scontro diretto; 2) match vinti; 3) giochi vinti; 4) punti fatti nei set giocati;
in caso di ulteriore parità prevarrà la rappresentativa con l’età media inferiore (anni,
mesi, giorni).
Il conteggio di cui ai punti 2, 3 e 4 si intende come differenza tra match, giochi o punti
vinti e quelli persi.

Norme generali

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei
Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.Te.T.

