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Prossime scadenze/appuntamenti 
 

 
 
 

 
Si ricorda che le società che hanno 2 squadre inserite nello stesso girone nei Campionati di Serie C2-
D1-D2 e gli incontri non risultano programmati nel calendario entro le prime 2 giornate, hanno 
l’obbligo di far disputare l’incontro alle proprie squadre ,entro la seconda giornata di campionato 
(entro il 15/10/2021), in sessione anticipata anche infrasettimanale , dandone tempestiva 
comunicazione al Comitato Regionale entro il 09.10.2021, tramite email (marche@fitet.org) 

 
 
 
Si ricorda che è in vigore il protocollo FITeT COVID del 01.09.2021 per tutte le competizioni, ed è 
reperibile al seguente sito: http://portale.fitet.org/documenti/comunicati/03-09-2021_15-15-
04_36_30_812.pdf  
 

- Ogni società dovrà nominare un responsabile COVID, compilando poi il modulo di 

conferimento incarico su carta intestata. Tale persona, nelle partite in casa, dovrà 

controllare il GREEN PASS a tutti i giocatori delle squadre che intendono entrare nella 

struttura di gioco 

- NON saranno ammessi alle gare i giocatori che non possiedono la certificazione validata 

9-10/10/2021 1° giornata di campionato Regionale serie C2/D1/D2 

15/10/2021  
ore 21:00 

Incontro online (Piattaforma Zoom) con le società 

14/10/2021 Scadenza Iscrizione squadre campionato Serie C Veterani 

15/10/2021 Scadenza Iscrizione squadre COPPA Italia (C2) 

24/10/2021 Stage Regionale Giovanile (avviamento + agonistica) [località da 
definire] 

30/10/2021 Scadenza iscrizione squadre campionato Serie C femminile 

31/10/2021  Torneo di Qualificazione ai Campionati Italiani ( Giovanile, 6° e 3° M) 
Montemarciano (AN) 

1/11/2021 Torneo di Qualificazione ai Campionati Italiani (5°, 4°M) 
Montemarciano (AN) 
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Il Comitato Regionale FITeT Marche, venerdì 15 ottobre, terrà un incontro online sulla piattaforma 

Zoom (https://us02web.zoom.us/j/86058561142?pwd=a3BZRUVnYjRaYTVaQnpJNVpidkx6QT09  

Meeting ID: 860 5856 1142 ; Passcode: 539461) durante il quale verranno presentate le attività in 

programma per la stagione 2021/2022. Sarà, quindi, un’occasione per dialogare con il Consiglio 

regionale. Sono invitate tutte le società e i propri tesserati, confidiamo nella partecipazione di tutte 

le società. 

 
 
 

Campionato Serie C Veterani 
 

- Le iscrizioni vengono fatte inviando una e-mail a marche@fitet.org e successivamente, dopo 

il pagamento, nella propria Extranet deve essere confermata con i dati richiesti. 

- Ogni squadra deve essere composta da un minimo di due ad un massimo di cinque atleti 

aventi tutte i requisiti del settore Veterani  

- Scadenza iscrizioni prorogata al 14/10/2021 

- La formula di gioco: COURBILLON (quattro singolari ed un doppio) 

 
 

Campionato Serie C Femminile 
 

- Le iscrizioni vengono fatte inviando una e-mail a marche@fitet.org e il pagamento, nella 

propria Extranet deve essere confermata con i dati richiesti. 

- Ogni squadra deve essere composta da un minimo di due ad un massimo di cinque atleti 

aventi tutte i requisiti del settore 

- Scadenza iscrizioni 30/10/2021 

- La formula di gioco: COURBILLON (quattro singolari ed un doppio) 
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COPPA ITALIA – Fase Regionale 

 
• Accedono alla COPPA ITALIA REGIONALE tutte le squadre iscritte nell’anno 

agonistico 2021-2022 al campionato di Serie C2 
• La squadra vincitrice della Coppa Italia regionale parteciperà alla fase Nazionale 
• Gli incontri, sia delle fasi Regionali che della fase finale Nazionale, si svolgeranno 

con la formula di gioco denominata “formula olimpica” (1 doppio e 4 singolari). 
1. L’incontro si disputa su un tavolo e la successione delle partite è la 

seguente: 
§ doppio: B/C vs Y/Z 
§ 1^ singolare: A vs X 
§ 2^ singolare: C vs Z 
§ 3^ singolare: A vs Y 
§ 4^ singolare: B vs X 

• L’incontro terminerà appena una delle squadre avrà totalizzato tre punti 
• La competizione si svolgerà con gironi iniziali da quattro squadre e 

prosecuzione ad eliminazione diretta a cui accedono le squadre classificate al 
primo e al secondo posto dei gironi iniziali. Le squadre classificate al terzo e 
quarto posto dei gironi iniziali sono eliminate dalla manifestazione. 

• L’inserimento nel tabellone ad eliminatoria avverrà tramite sorteggio. 
• Ogni squadra, in ciascuna Fase della Manifestazione Regionale e della 

Manifestazione Finale Nazionale, potrà iscrivere a referto un massimo di 4 
(quattro) atleti/e italiani/e di Quarta, Quinta, Sesta Categoria oppure 
Stranieri/e equiparati a queste categorie che siano stati tesserati per svolgere 
attività agonistica a Squadre Regionale. È possibile utilizzare 1 (una) riserva solo 
dopo le prime tre partite 

• Si tengono in considerazione le classifiche individuali di inizio stagione. 
• Tutti/e gli/le atleti/e utilizzati/e durante la Fase Nazionale della Coppa Italia 

2022 non potranno essere utilizzati in altri Campionati Nazionali (A/1, A/2, B/1, 
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B/2 e C/1) della stagione agonistica 2021/2022 pena la revoca dell’ammissione 
alla Serie C/1 maschile 2022/2023. 
In caso di inadempienza alla norma relativa all’utilizzo degli/lle atleti/e non sarà 
effettuata alcuna sostituzione. 

• La tassa iscrizione è di €.20,00 per ogni squadra iscritta e deve essere pagata 
tramite bonico al CR Marche IBAN: IT42G0100513500000000014607 

• I concentramenti avranno luogo il 24 ottobre 2021 e il 21 novembre 2021 
(località da definire). A tal proposito si chiede la disponibilità delle società 
partecipanti ad ospitare le fasi della Coppa Italia. 
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Attività didattica e promozionale nelle scuole del territorio 

 
Il Comitato Regionale promuove le attività di avviamento allo sport svolte dalle società sportive 

affiliate e, affinché siano autorizzate dalla Federazione per la registrazione sulla piattaforma del 

Registro delle Attività Didattiche dovranno includere uno dei seguenti progetti:  

1. Racchette in classe  

2. TennistavolOltre  

3. Scuole aperte allo sport (se riproposto da Sport e Salute S.p.a.)  

4. Scuole di Tennistavolo  

5. Progetti Scuola Territoriali  

6. Corsi avviamento svolti dalle ASD/SSD  

In merito al punto 6, per Corsi di avviamento svolti dalle società, la commissione Didattica di questo 

Comitato ha stabilito la richiesta di riconoscimento dovrà essere inviata a marche@fitet.org con la 

seguente documentazione: 

- Scheda progetto 

o Nome del progetto 

o Denominazione Istituto scolastico o altro ente 

o Numero di ore previste (min 8h per gruppo di lavoro) e organizzazione delle attività 

proposte 

o Tecnici coinvolti nel progetto 

- Accordo di collaborazione con l’istituto scolastico o altro ente 

- Relazione conclusiva del progetto 

Quanto prima, sarà fornita  della documentazione integrativa per favorire indicazioni pedagogiche e 

illustrare i benefici dell’attività motoria e in particolare della disciplina del tennistavolo. 

Si ricorda che è in vigore un accordo della FITeT con Decathlon, è prevista un’adesione gratuita 

delle società, specificando l’affiliazione alla Federazione e al CR Marche. Ogni acquisto di racchette, 

tavoli o attrezzatura (prezzo concordato) potrà contribuire ad una raccolta punti che permetterà al 
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CR stesso di ricevere buoni acquisto da poter assegnare alle società attive nel settore 

promozionale. Maggiori informazioni saranno disponibili in seguito. 

 

Indicazioni importanti: 
 
In tutti i campionati di serie C2-D1-D2, la Società ospitante deve provvedere all’inserimento del 

referto di gara utilizzando l’area Extranet riservata del sito federale www.fitet.org eseguendo, entro 

e non oltre le 48 ore successive all’incontro, la procedura di seguito indicata:   

• al momento dell’accesso il programma richiederà il caricamento del referto di gara (in  formato .pdf) 

comprensivo dei moduli di presentazione delle squadre (da generare in un unico file); 

• il passaggio successivo includerà l’inserimento dei dati del referto di gara comprensivo dei nominativi degli 

atleti, dei tecnici (ove presenti), del Giudice Arbitro o del tesserato societario nominato dai capitani delle 

squadre ad assumere le funzioni di arbitro e i risultati completi delle partite disputate dagli atleti delle due 

squadre.   

Nelle gare che si svolgono con formula a concentramento, la Società ospitante sarà considerata 

quella che gioca in casa secondo il calendario pubblicato. Alle Società inadempienti sarà comminata 

l’ammenda prevista dalla tabella tasse.  

 


