
 

       Campionati Italiani Giovanili 2023 
Under19 - Under21 

                                Individuali / Doppi / Criterium di qualificazione / Squadre 

 
Organizzazione    Federazione Italiana Tennistavolo  
Data e Luogo di Svolgimento: 23 - 26 febbraio 2023 
Impianto   Palatennistavolo “A. De Santis” Via Italo Ferri Località Campitello - Terni 

 
Programma della manifestazione e quote di iscrizione 

 
Giovedì 23 febbraio 2023 

Ore 16.00  Apertura accredito - fino alle ore 19.00  
 

Venerdì 24 febbraio 2023 

Ore 07.15  Apertura impianto  

Ore 08.30 

 Squadre Femminile Under19 
 Squadre Maschile Under19 
 Squadre Femminile Under21 
 Squadre Maschile Under21 

 Campionati Italiani € 16 

 
Sabato 25 febbraio 2023 

Ore 07.15  Apertura impianto  

Ore 08.30 
 Doppio Misto Under19 
 Doppio Misto Under21 

 Campionati Italiani € 16 
Ore 10.30 

 Doppio Femminile Under19 
 Doppio Maschile Under19 
 Doppio Femminile Under21  
 Doppio Maschile Under21 

Ore 14.00 

 Singolare Femminile Under19 
 Singolare Maschile Under19 
 Singolare Femminile Under21 
 Singolare Maschile Under21 

Criterium di qualificazione € 10 

 

Domenica 26 febbraio 2023 

Ore 07.45  Apertura impianto  

Ore 08.30 

 Singolare Femminile Under19 
 Singolare Maschile Under19 
 Singolare Femminile Under21 
 Singolare Maschile Under21 

 Campionati Italiani 
 /  
 Consolazione 

€ 10 
 
 

 

Materiale Tecnico Tavoli STAG Americas 16 e palline STAG*** 

Ammissioni 

Possono partecipare solo gli atleti tesserati italiani e gli atleti tesserati secondo le prescrizioni riportate 
all’art. 6 comma 9 del Regolamento Generale. 

• Nelle gare di singolare ogni atleta può partecipare esclusivamente al proprio settore di età. 

• Nelle gare di doppio potranno iscriversi le coppie formate da atleti italiani (fatto salvo 
quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale) 
tesserati per società della medesima regione; ogni atleta può partecipare esclusivamente al 
proprio settore di età. 

• Nelle gare a squadre, ogni atleta può essere schierato in un solo settore d’età. L’atleta che 
partecipa ad una gara a squadre di questa prima Edizione U19-21 non potrà partecipare ad 
una gara a squadre dell’edizione U17-U15-U13-U11. 
Nel settore maschile: 
Gli atleti Under 17 possono essere schierati nel settore Under19. 
Gli atleti Under 19 possono essere schierati nel settore Under19 e Under21. 
Gli atleti Under21 possono essere schierati solo nel loro settore. 
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Nel settore femminile: 
Le atlete Under 11 possono essere schierate nei settori Under19 ed Under21 
Le atlete Under 13 possono essere schierate nei settori Under19 ed Under21 
Le atlete Under 15 possono essere schierate nei settori Under19 ed Under21 
Le atlete Under 17 possono essere schierate nei settori Under19 ed Under21 
Le atlete Under 19 possono essere schierate nel settore Under19 ed Under21 
Le atlete Under21 possono essere schierate solo nel loro settore. 

 
NB: gli atleti dovranno essere in possesso del certificato di idoneità sportiva in corso di validità alla data 
del 26/02/2023, la cui data di scadenza dovrà essere correttamente riportata nella propria area 
tesseramento. 
Tutti i tecnici / accompagnatori dovranno essere accreditati dalla società di appartenenza ed inseriti, nei 
limiti previsti, utilizzando l’apposita procedura on-line contestuale alle iscrizioni degli atleti. 

Iscrizioni 

Tutte le iscrizioni alle gare di singolare e di doppio saranno a carico del CC.RR, mentre le 
iscrizioni per le gare a squadre restano a carico delle rispettive Società, entro le ore 23:59 di 
mercoledì 08/02/2023. 

Tabelloni 
Saranno compilati a cura del G.A. giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 18:00 presso la sede di gara o altro 

luogo stabilito dal G.A.  

Formula di 
Svolgimento 

Il Criterium di qualificazione si svolgerà in due fasi: 
1. una prima fase, costituita da tabelloni successivi ad eliminatoria diretta che 

determineranno il numero prestabilito di Atlete / Atleti qualificati alla corrispondente 
gara di Singolare dei Campionati Italiani Giovanili; 

2. una seconda fase, costituita da un tabellone ad eliminazione diretta cui potranno 
partecipare tutti gli atleti non qualificati alla corrispondente gara di Singolare dei 
Campionati Italiani Giovanili. 

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

Le gare a squadre si disputano con tabellone ad eliminatoria diretta 

Certificati medici 

Se non presentati in sede di gara, dovranno pervenire alla C.N.G.I. entro due giorni dalla conclusione della 
manifestazione, adottando esclusivamente la procedura di seguito indicata: 
accedere alla propria area “Extranet” del sito federale; 
selezionare la “funzione” Invio CERTIFICATO MEDICO; 
compilare il format in tutti i campi richiesti e allegare il Certificato Medico. 

Informazioni Domenico Ferrara 351-8806088 – Matteo Quarantelli 335-6288679 

NOTE 
Durante lo svolgimento delle gare, l’accesso al parterre delle aree di gioco sarà consentito 
esclusivamente ad un tecnico / accompagnatore per ogni atleta, regolarmente tesserato per la FITeT. 
Tutte le persone non direttamente impegnate nelle gare, non potranno accedere alle aree di gioco. 

Il pagamento relativo alle quote per le iscrizioni sarà detratto dall'economato delle società al termine della 
manifestazione. Si raccomandano le società di avere la disponibilità economica sufficiente nel proprio economato. 
Si precisa che i qualificati dal Criterium non dovranno pagare una successiva quota d’iscrizione. 


