Regolamenti Regionali dell’attività Individuale e dei relativi campionati
Parte Specifica – Stagione agonistica 2018/2019
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Attività a Individuale parte specifica

CAMPIONATI E TORNEI INDIVIDUALI
Il Consiglio Regionale Campano indice, per la stagione 2018/2019, i seguenti Campionati Regionali
Individuali:
Campionati Regionali di Categoria:

Campionati Regionali di Settore Giovanile

Prima Categoria
Singolare maschile (SM1)
Singolare femminile (SF1)
Doppio maschile (DM1)
Doppio femminile (DF1)
Doppio misto (DX1)

Juniores (01/01/2001 – 31/12/2003)
Singolare maschile (SMJ)
Singolare femminile (SFJ)
Doppio maschile (DMJ)
Doppio femminile (DFJ)
Doppio misto (DXJ)

Seconda Categoria
Singolare maschile (SM2)
Singolare femminile (SF2)
Doppio maschile (DM2)
Doppio femminile (DF2)
Doppio misto (DX2)

Allievi (01/01/2004 – 31/12/2005)
Singolare maschile (SMA)
Singolare femminile (SFA)
Doppio maschile (DMA)
Doppio femminile (DFA)
Doppio misto (DXA)

Terza Categoria
Singolare maschile (SM3)
Singolare femminile (SF3)
Doppio maschile (DM3)
Doppio femminile (DF3)
Doppio misto (DX3)

Ragazzi (01/01/2006 – 31/12/2007)
Singolare maschile (SMR)
Singolare femminile (SFR)
Doppio maschile (DMR)
Doppio femminile (DFR)
Doppio misto (DXR)

Quarta Categoria
Singolare maschile (SM4)
Singolare femminile (SF4)
Doppio maschile (DM4)
Doppio femminile (DF4)
Doppio misto (DX4)

Giovanissimi (01/01/2008 – 8 anni compiuti)
Singolare maschile (SMG)
Singolare femminile (SFG)
Doppio maschile (DMG)
Doppio femminile (DFG)
Doppio misto (DXG)

Quinta categoria
Singolare maschile (SM5)
Singolare femminile (SF5)
Doppio maschile (DM5)
Doppio femminile (DF5)
Doppio misto (DX5)
Sesta Categoria
Singolare maschile (SM6)
Doppio maschile (DM6)

Il titolo si intende assegnato solo nel caso in cui siano iscritti almeno due atleti/e nelle gare di singolare, ed
almeno due coppie nelle gare di doppio.
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Norme comuni per i Tornei ed i Campionati Regionali
Gli atleti qualificati ad una gara di classifica superiore dovranno comunicare la propria partecipazione al
Giudice Arbitro entro 15 minuti dal termine del proprio turno di qualificazione.
Per tutte le gare individuali, in deroga a quanto previsto dall’art. 2.2.9 del Regolamento per le Competizioni
Internazionali, le magliette utilizzate dai giocatori potranno essere di qualsiasi colore purché chiaramente
differente da quello della pallina in uso.

TORNEI OPEN
Nel corso della stagione agonistica 2018/19 potranno essere svolti Tornei Open con formule sperimentali
valutate nel corso dell’anno dalla C.R.G.I.

TORNEI REGIONALI
La qualificazione ai Campionati Italiani di Categoria 2018/19 sarà effettuata in base alla Classifica Regionale
di Categoria. Per il calcolo della Classifica Regionale di Categoria finale verrà utilizzata la Tabella Punteggi e
si terrà conto delle migliori tre posizioni ottenute nel corso dei quattro Tornei Regionali di Qualificazione
previsti dal Calendario Agonistico 2018/19.
I Tornei Regionali di Qualificazione per le varie categorie dovranno essere obbligatoriamente riservati ai
soli atleti della categoria immediatamente inferiore.
In caso di parità nella classifica finale, il criterio di assegnazione delle posizioni sarà il seguente:






Maggior numero di piazzamenti ottenuti nei tabelloni.
Miglior piazzamento ottenuto.
Vincente tra eventuali scontri diretti avvenuti durante le prove.
Quoziente set e punti nelle prove.
Spareggio tra gli atleti.

Articolo 1. – Tornei Regionali Terza Categoria.
1.1.

Possono partecipare esclusivamente gli/le atleti/e italiani/e di Terza Categoria con riferimento alle
classifiche emesse ad inizio Stagione.

Saranno previste le seguenti gare:



Singolo Maschile Terza Categoria.
Singolo Femminile Terza Categoria.

Le gare si disputeranno con una prima fase a gironi all’italiana formati da quattro/tre atleti e prosecuzione
ad eliminazione diretta per il tabellone principale cui accedono gli atleti classificati al primo e secondo posto
del girone.
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Articolo 2. – Tornei Regionali Quarta Categoria.
2.1.

Possono partecipare gli/le atleti/e italiani/e di Quarta Categoria con riferimento alle classifiche
emesse ad inizio Stagione.

Saranno previste le seguenti gare:



Singolo Maschile Quarta Categoria.
Singolo Femminile Quarta Categoria.

Le gare si disputeranno con una prima fase a gironi all’italiana formati da quattro/tre atleti e prosecuzione
ad eliminazione diretta per il tabellone principale cui accedono gli atleti classificati al primo e secondo posto
del girone.

Articolo 3. – Tornei Regionali Quinta Categoria.
3.1.

Possono partecipare gli/le atleti/e italiani/e di Quinta Categoria con riferimento alle classifiche
emesse ad inizio Stagione.

Saranno previste le seguenti gare:



Singolo Maschile Quinta Categoria.
Singolo Femminile Quinta Categoria.

Le gare si disputeranno con una prima fase a gironi all’italiana formati da quattro/tre atleti e prosecuzione
ad eliminazione diretta per il tabellone principale cui accedono gli atleti classificati al primo e secondo posto
del girone.

Articolo 4. – Tornei Regionali Sesta Categoria.
4.1.

Possono partecipare gli atleti italiani di Sesta Categoria con riferimento alle classifiche emesse ad
inizio Stagione e gli atleti non presenti nella classifica in vigore al momento dell’iscrizione.

Saranno previste le seguenti gare:
 Singolo Maschile Sesta Categoria.
Le gare si disputeranno con una prima fase a gironi all’italiana formati da quattro/tre atleti e prosecuzione
ad eliminazione diretta per il tabellone principale cui accedono gli atleti classificati al primo e secondo posto
del girone.
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CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA
Norme comuni per i Campionati Regionali
Gli atleti non potranno iscriversi nelle categorie inferiori rispetto alla categoria loro assegnata con la classifica
di inizio anni agonistico del 1o luglio 2018.
Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali, da quattro/tre atleti e prosecuzione ad eliminatoria
diretta con partite al meglio dei 5 set.
Le gare di doppio si svolgeranno con sistema ad eliminatoria diretta. In caso di tre coppie iscritte la gara si
disputerà con girone unico.

Articolo 5. – Campionati Regionali Sesta Categoria.
4.2.

Alle gare di singolare maschile possono partecipare gli atleti italiani e stranieri (purché tesserati in
regione), classificati 6a categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno e gli atleti non presenti
nella classifica in vigore al momento dell’iscrizione.

4.3.

Alle gare di doppio potranno iscriversi le coppie formate da atleti di 6a categoria con riferimento
alle classifiche di inizio anno e gli atleti non presenti nella classifica in vigore al momento
dell’iscrizione.

4.4.

L’iscrizione è libera da qualificazioni.

Articolo 6. – Campionati Regionali Quinta Categoria.
6.1.

Alle gare di singolare maschile e femminile possono partecipare gli atleti/e italiani/e e stranieri/e
(purché tesserati in regione), classificati/e 5a categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno
e le atlete non presenti nella classifica in vigore al momento dell’iscrizione.

6.2.

Possono inoltre iscriversi:
 Gli atleti di 6a categoria con posizione compresa dalla 5000 alla 2001 delle classifiche in vigore
al momento dell’iscrizione.
 I primi 16 atleti così classificatisi nel tabellone ad eliminazione diretta della gara di singolo
maschile dei Campionati Regionali Sesta Categoria.

6.3.

Alle gare di doppio potranno iscriversi le coppie formate da atleti/e di 5a categoria con riferimento
alle classifiche di inizio anno e le atlete non presenti nella classifica in vigore al momento
dell’iscrizione.

6.4.

Alle gare di doppio possono inoltre iscriversi:
 Le coppie formate da atleti con posizione indicata nell’art. 6.2.
 Le prime 4 coppie così classificatesi nel tabellone ad eliminazione diretta della gara di doppio
maschile dei Campionati Regionali Sesta Categoria.
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Articolo 7. – Campionati Regionali Quarta Categoria.
7.1.

Alle gare di singolare maschile e femminile possono partecipare gli atleti/e italiani/e e stranieri/e
(purché tesserati in regione), classificati/e 4a categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno.

7.2.

Possono inoltre iscriversi:
 Gli atleti di 6a e 5a categoria con posizione compresa dalla 2000 alla 453 delle classifiche in
vigore al momento dell’iscrizione.
 Le atlete di 5a categoria con posizione compresa dalla 400 alla 199 delle classifiche in vigore
al momento dell’iscrizione.
 I primi 16 atleti così classificatisi nel tabellone ad eliminazione diretta della gara di singolo
maschile dei Campionati Regionali Quinta Categoria.
 Le prime 8 atlete così classificatesi nel tabellone ad eliminazione diretta (o nel girone unico)
della gara di singolo femminile dei Campionati Regionali Quinta Categoria.

7.3.

Alle gare di doppio potranno iscriversi le coppie formate da atleti/e di 4a categoria con riferimento
alle classifiche di inizio anno.

7.4.

Alle gare di doppio possono inoltre iscriversi:
 Le coppie formate da atleti con posizione indicata nell’art. 7.2.
 Le prime 4 coppie così classificatesi nel tabellone ad eliminazione diretta (o nel girone unico)
di ogni gara di doppio dei Campionati Regionali Quinta Categoria.

Articolo 8. – Campionati Regionali Terza Categoria.
8.1.

Alle gare di singolare maschile e femminile possono partecipare gli atleti/e italiani/e e stranieri/e
(purché tesserati in regione), classificati/e 3a categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno.

8.2.

Possono inoltre iscriversi:
 Gli atleti di 6a, 5a e 4a categoria con posizione compresa dalla 500 alla 121 delle classifiche in
vigore al momento dell’iscrizione.
 Le atlete di 5a e 4a categoria con posizione compresa dalla 198 alla 51 delle classifiche in
vigore al momento dell’iscrizione.
 I primi 16 atleti così classificatisi nel tabellone ad eliminazione diretta della gara di singolo
maschile dei Campionati Regionali Quarta Categoria.
 Le prime 8 atlete così classificatesi nel tabellone ad eliminazione diretta (o nel girone unico)
della gara di singolo femminile dei Campionati Regionali Quarta Categoria.

8.3.

Alle gare di doppio potranno iscriversi le coppie formate da atleti/e di 3a categoria con riferimento
alle classifiche di inizio anno.

8.4.

Alle gare di doppio possono inoltre iscriversi:
 Le coppie formate da atleti con posizione indicata nell’art. 8.2.
 Le prime 4 coppie così classificatesi nel tabellone ad eliminazione diretta (o nel girone unico)
di ogni gara di doppio dei Campionati Regionali Quarta Categoria.
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Articolo 9. – Campionati Regionali Assoluti Categoria.
9.1.

Alle gare di singolare maschile e femminile possono partecipare gli atleti/e italiani/e e stranieri/e
(purché tesserati in regione), classificati/e 1a e 2a categoria con riferimento alle classifiche di inizio
anno.

9.2.

Possono inoltre iscriversi:
 Gli atleti italiani di 6a, 5a, 4a e 3a categoria con posizione compresa dalla 120 alla 1 delle
classifiche in vigore al momento dell’iscrizione.
 Le atlete italiane di 5a, 4a e 3a categoria con posizione compresa dalla 50 alla 1 delle classifiche
in vigore al momento dell’iscrizione.
 I primi 16 atleti così classificatisi nel tabellone ad eliminazione diretta della gara di singolo
maschile dei Campionati Regionali Terza Categoria.
 Le prime 8 atlete così classificatesi nel tabellone ad eliminazione diretta (o nel girone unico)
della gara di singolo femminile dei Campionati Regionali Terza Categoria.

9.3.

Alle gare di doppio potranno iscriversi le coppie formate da atleti/e di 1a e 2a categoria con
riferimento alle classifiche di inizio anno.

9.4.

Alle gare di doppio possono inoltre iscriversi:
 Le coppie formate da atleti con posizione indicata nell’art. 9.2.
 Le prime 4 coppie così classificatesi nel tabellone ad eliminazione diretta (o nel girone unico)
di ogni gara di doppio dei Campionati Regionali Terza Categoria.
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ATTIVITÀ GIOVANILE
La qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili 2018/19 sarà effettuata in base alla Classifica Giovanile. Per
il calcolo della Classifica Giovanile finale verrà utilizzata la Tabella Punteggi e si terrà conto delle migliori due
posizioni ottenute nel corso dei tre Tornei Regionali di Qualificazione previsti dal Calendario Agonistico
2018/19.
Ai Tornei regionali di qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili non potranno partecipare gli atleti
stranieri, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Nazionale Attività a Squadre - Parte
Generale.
I posti spettanti ad ogni regione che determinano i qualificati ai Campionati Italiani Giovanili saranno quelli
comunicati dalla C.N.G.I., e saranno segnalati coloro che alla fine dei Tornei Regionali di Qualificazione
rientreranno in quei posti.
I Tornei Regionali di Qualificazione insieme al Torneo Unico Regionale Giovanile premio “Biagio Izzo”
serviranno per elaborare la classifica finale per società del premio “Biagio Izzo”. Per il calcolo della classifica
finale verrà utilizzata Tabella Punteggi
In caso di parità nella classifica finale, il criterio di assegnazione delle posizioni sarà il seguente:







Maggior numero di piazzamenti ottenuti nei tabelloni.
Miglior piazzamento ottenuto.
Vincente tra eventuali scontri diretti avvenuti durante le prove.
Atleta più giovane.
Quoziente set e punti nelle prove.
Spareggio tra gli atleti.

Articolo 10. – Tornei Regionali di Qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili.
10.1.

Possono partecipare gli atleti/e italiani/e dei vari settori giovanili.

10.2.

È obbligatorio svolgere le gare di singolare maschile e femminile dei settori Giovanissimi, Ragazzi,
Allievi e Juniores.

10.3.

Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali composti da cinque/quattro atleti/e e
prosecuzione ad eliminazione diretta con partite al meglio dei 5 set, oppure a discrezione della
C.R.G.I. con formula mista come descritto nell’Art. 14.4 del Regolamento Nazionale dell’Attività
Individuale e dei relativi Campionati parte specifica.

Articolo 11. – Torneo Unico Regionale Giovanile premio “Biagio Izzo”.
11.1.

Possono partecipare gli atleti/e italiani/e dei vari settori giovanili.

11.2.

Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali composti da cinque/quattro atleti/e e
prosecuzione ad eliminazione diretta con partite al meglio dei 5 set
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CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI
Articolo 12.
12.1.

Possono partecipare gli atleti/e italiani/e dei vari settori giovanili.

12.2.

È obbligatorio svolgere le gare di singolare maschile e femminile dei settori Giovanissimi, Ragazzi,
Allievi e Juniores.

12.3.

Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali composti da cinque/quattro atleti/e e
prosecuzione ad eliminazione diretta con partite al meglio dei 5 set

12.4.

I doppi possono essere formati solo da atleti/e appartenenti allo stesso settore giovanile.

12.5.

Le gare di doppio si svolgeranno con sistema ad eliminatoria diretta con partite al meglio dei 5 set.
In caso di tre coppie iscritte la gara si disputerà con girone unico.
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CAMPIONATI REGIONALI VETERANI
Il Consiglio Regionale Campano indice, per la stagione 2018/2019, i seguenti Campionati Regionali Individuali
di Settore Veterani:
Settore 40/50 (01/01/1970 – 31/12/1979)
Singolare maschile (SM)
Singolare femminile (SF)
Doppio maschile (DM)
Doppio femminile (DF)
Doppio misto (DX)
Settore 50/60 (01/01/1960 – 31/12/1969)
Singolare maschile (SM)
Singolare femminile (SF)
Doppio maschile (DM)
Doppio femminile (DF)
Doppio misto (DX)
Settore 60/70 (01/01/1950 – 31/12/1959)
Singolare maschile (SM)
Singolare femminile (SF)
Doppio maschile (DM)
Doppio femminile (DF)
Doppio misto (DX)
Settore Over 70 (nati/e al 31/12/1949)
Singolare maschile (SM)
Singolare femminile (SF)
Doppio maschile (DM)
Doppio femminile (DF)
Doppio misto (DX)
Master Veterani femminile (tutti i settori)
Singolare femminile (SF)

Il Consiglio Regionale potrà in seguito valutare nel corso dell’anno agonistico se effettuare i Campionati
Regionali Veterani per tutti i settori come avviene in ambito nazionale.
Il titolo si intende assegnato solo nel caso in cui siano iscritti almeno due atleti/e nelle gare di singolare, ed
almeno due coppie nelle gare di doppio.
In deroga all’art. 13.2 del presente regolamento, ed esclusivamente per il settore femminile, le atlete
potranno iscriversi a due gare di singolare. Nel caso in cui ad una gara di singolare, risulti iscritta una sola
atleta, il titolo del proprio settore le verrà assegnato qualora partecipi alla gara Master Veterani femminile.
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Articolo 13
13.1.

Possono partecipare ai Campionati Regionali Veterani solamente gli atleti/e con cittadinanza
italiana

13.2.

Nelle gare di singolo gli atleti/e possono partecipare solamente al proprio settore di età.

13.3.

Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali di quattro/tre atleti e prosecuzione ad
eliminatoria diretta con partite al meglio dei 5 set.

13.4.

I doppi possono essere formati anche da atleti/e tesserati da diverse società.

13.5.

I doppi potranno essere formati da un atleta di un settore ed un atleta del settore immediatamente
inferiore (superiore per età) e possono partecipare in un solo settore per ogni gara prevista.

13.6.

Nel caso in cui ad una gara di doppio, risulti iscritta una sola coppia, questa potrà partecipare alla
corrispondente gara del settore immediatamente superiore (inferiore per età)

13.7.

Le gare di doppio si disputano con tabellone ad eliminatoria diretta con partite al meglio dei 5 set.
In caso di tre coppie iscritte la gara si disputerà con girone unico.

CONTRIBUTI PER L’ATTIVITÀ SVOLTA
Premio Attività Giovanile “Biagio Izzo”.
Il premio è riservato alle società che partecipano all’attività Giovanile a Squadre ed Individuale, a ciascuna
delle quali, secondo la classifica finale ottenuta dalla somma globale di tutti i piazzamenti ottenuti durante
le prove Giovanili sarà attribuito il rispettivo premio. In caso di parità nelle classifiche, il criterio per
determinare la posizione superiore è il numero di primi posti conseguiti dai rispettivi atleti; in caso di parità
verranno presi in considerazione i secondi posti e, a seguire, i piazzamenti successivi.
Il montepremi per la stagione agonistica 2018/2019 è di € 1.100,00
Il montepremi sarà distribuito secondo i seguenti criteri:
1° Società classificata € 500,00
2° Società classificata € 300,00
3°/4° Società classificata € 150,00
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Tabella Punteggi
La seguente tabella verrà utilizzata per il calcolo della Classifica Regionale per la qualificazione ai Campionati
Italiani di Categoria e Giovanili, e per il calcolo della classifica finale per società del premio “Biagio Izzo”.
Nei Tornei i punti saranno assegnati se gli atleti disputano almeno una partita.
Per i piazzamenti in ciascuna gara di singolo (qualunque tipo di formula, compresi eventuali Top) sono
assegnati i seguenti punteggi:
Posizione

Punti

1° classificato
2° classificato
3°/4° classificato
5°/8° classificato
9°/16° classificato
17°/32° classificato
33°/64° classificato
Dal 64° classificato in poi

81
69
61
51
43
35
19
10

In caso di formula mista, agli atleti che si sono classificati al terzo e al quarto posto dei rispettivi gironi verrà
attribuito rispettivamente il punteggio delle due fasce immediatamente inferiori a quella più bassa presente
nel tabellone.
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