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Prossime scadenze/appuntamenti 
 

 
 
 

 
 

 
 
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 

 
 
  

23/10/2021 - Campionato Serie C Veterani 
- Coppa Italia Regionale 

24/10/2021 Stage Regionale Giovanile (avviamento + agonistica) [Jesi] 

28/10/2021 Scadenza iscrizioni 1° torneo di qualificazione ai Campionati Italiani 
(Giovanile, 6° e 3° M) 

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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Venerdì 15, come preannunciato, si è svolto un primo incontro con le società marchigiane sulla 
piattaforma Zoom. Erano presenti le società: 
- UPR Montemarciano 
- Fenalc Fabriano 
- Pol. Clementina Jesi 
- Virtus Servigliano 
- Spiaggia di Velluto (Senigallia) 
- TT Ragnola (San Benedetto del Tronto) 
- CUS Ancona 
- CUS Camerino 
- TT Senigallia 
- Sant'Angelo in Pontano 
- TT Quadrifoglio (Porto Recanati) 
- TT Mogliano 
- TT Corridonia 
- TT Vita 
 
Il Direttivo ha presentato il progetto tecnico regionale per il settore giovanile, con l’introduzione della 
mobilità dei tecnici Regionali (Appolloni e Barchiesi), coadiuvati da Notarnicola e da tecnici di 
supporto. Le società che svolgano attività con il settore giovanile possono fare richiesta al Comitato 
Regionale per richiedere una programmazione che coinvolga il tecnico societario. 
In sintesi, il Comitato Tecnico Regionale Marche propone i seguenti punti programmatici per la 
stagione 2021-2022: 

1) Visite calendarizzate dei tecnici regionali presso le sedi di allenamento delle società che 
svolgano attività giovanile e che presentino richiesta al Comitato Regionale.  

2) Incentivi per l’attività giovanile, rimborso alle società partecipanti allo stage (de definire). 
3) Stage di avviamento alla pratica del tennistavolo (in presenza dei tecnici delle società) per gli 

U11, U13 e U15 
Stage di allenamento per atleti pre-agonisti ed agonisti, coordinati dai tecnici regionali e la presenza 
di sparring internazionali 
  
Per il settore promozionale, il Comitato invita le società a presentare proposte che favoriscano la 
promozione del tennistavolo a livello territoriale con eventi all’aperto nel corso della stagione. Il CR 
Marche mette a disposizione i tavoli assegnati dal Nazionale in seguito agli eventi del TTX Regionale. 
L’evento di Ancona ha riscosso un grande successo con la partecipazione di oltre 110 persone che si 
sono avvicinate a questa variante del ping pong.  
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Campionato Serie C Veterani 
 

- Le iscrizioni pervenute sono dal TT Senigallia che ha fatto richiesta per 2 squadre. Come da 

Calendario, le gare sono programmate per il 23/10/2021 e il 20/11/2021 

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

aventi tutte i requisiti del settore Veterani  

- La formula di gioco: COURBILLON (quattro singolari ed un doppio) e sono previste una gara 

di andata e una di ritorno. 

 
 

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) 

 

 

COPPA ITALIA – Fase Regionale 

 
• Accedono alla COPPA ITALIA REGIONALE le squadre che hanno fatto richiesta 

di iscrizione: TT Fenalc Fabriano e Pol. Clementina Jesi  
• Le date delle partite, in accordo con le squadre partecipanti: 23/10/2021 Jesi e  
• 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). 
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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 due incontri, uno di andata e uno di ritorno tra 

le due squadre iscritte. 
• 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, 
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 23 ottobre 2021 a Jesi e il 21 novembre 2021 
a Fabriano.  
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Posti disponibili per i Campionati Italiani 
 

Campionati 
Italiani 

Categoria 

6^Cat. 
MASCH. 

5^Cat. 
MASCH. 

5^Cat. 
FEMM. 

4^Cat. 
MASCH. 

4^Cat. 
FEMM. 

3^Cat. 
MASCH. 

3^Cat. 
FEMM. 

Marche 21 12 2 16 3 10 2 
San Marino 3 3 3 3 3 3 3 

 
Campionati 

Italiani 
Giovanili 

U21 
MASCH 

U21 
FEMM 

U19 
MASCH 

U19 
FEMM 

U17 
MASCH 

U17 
FEMM 

U15 
MASCH 

U15 
FEMM 

U13 
MASCH 

U13 
FEMM 

U11 
MASCH 

U11 
FEMM 

Marche 4 2 4 0 3 2 4 3 4 1 3 2 
San Marino 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 

 
In merito ai Campionati Italiani Giovanili, i posti assegnati alle Marche permetteranno ai nostri atleti di 
competere per il Campionato denominato Criterium, fase preliminare dei Campionati Italiani a cui possono 
accedere i migliori atleti delle Regioni e i migliori classificati a livello nazionale.  
 
Si veda il seguente schema: 
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Per i dettagli si veda il regolamento Individuale parte specifica, da pagina 9. 
L’accesso ai Tornei di Doppio Femminile, Maschile, Misto dei Campionati Italiani Individuali Giovanili 
sarà garantito a tutti gli Atleti che abbiano partecipato ai Tornei Regionali di Qualificazione e agli 
Atleti Qualificati ai Tornei di Singolare con il Ranking del 12 Luglio 2021  
 
 

Indicazioni importanti: 
La Commissione Agonistica nazionale, in considerazione dell’art. 25 del Regolamenti 
dell'Attività a Squadre e dei relativi Campionati Parte Generale – Stagione Agonistica 
2021/2022 (Presentazione delle Squadre in campo), ricorda a tutte le società 
partecipanti, con proprie squadre, ai campionati nazionali e regionali, l'obbligo di 
presentare al Giudice Arbitro dell’incontro l’elenco contenente i nominativi ed i dati 
del tesseramento degli/lle atleti/e, così come indicato nel comma 3. 
Il Giudice Arbitro è tenuto anche a verificare, la data del Certificato Medico in corso di 
validità indicata nel suddetto elenco, che deve essere successiva alla data di 
svolgimento dell'incontro, pena l'esclusione dell'atleta dall'incontro. 
Il modulo “sub-Judice” previsto dal comma 4 di detto articolo, potrà essere utilizzato 
solo per atleti/e che non compaiono in tale elenco. 
 
 
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.  


