
                                                                                                                                    
Parrocchia Sant’Elpidio Abate                       Assessorato allo Sport                                      TT VITA 
 Comune di Sant’Elpidio a mare   

 
REGOLAMENTO TORNEO PING PONG 

 
1. Il torneo di ping pong, organizzato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Sant’Elpidio a mare in 
collaborazione con la Parrocchia Sant’Elpidio Abate e la ASD TT Vita, si svolgerà a Sant’Elpidio a mare in Piazza 
Matteotti nei giorni 27 e 28 agosto dalle ore 21,30. Qualora le partite dovessero protrarsi oltre le ore 23,30, 
il torneo proseguirà il 1 settembre dalle ore 17,00. 
 
2. Il torneo si svolge con la formazione di un unico tabellone: AMATORI (non tesserati F.I.Te.T.) e TESSERATI 
F.I.Te.T. 
 
3. Il torneo di ping pong vedrà la suddivisione in tre sottotornei: ping pong singolo under 13, ping pong over 
13 e ping pong doppio. Al doppio possono partecipare coppie senza vincoli di genere o di età. 
 
4. Ogni giocatore e/o coppia verrà inserito, previo sorteggio, in un girone di qualificazione, che potrà essere 
composto da 3 o 4 atleti.  
 
5. Le persone che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età saranno ammessi alle competizioni 
solo se accompagnati da un genitore o da altro adulto su delega dei genitori. 
 
6. Al termine dei gironi di qualificazione i vincitori dei gironi accederanno alla fase ad eliminazione diretta 
(saranno possibili eventuali ripescaggi, in base al numero dei partecipanti).  
 
7. Tutti gli incontri si svolgeranno al meglio dei 3 set, tranne le semifinali e finali che verranno giocate al 
meglio dei 5 set. 
 
8. Se un giocatore (nel ping-pong singolo) o una squadra (ping pong doppio) non si presentasse alla propria 
partita al momento della convocazione da parte degli organizzatori, perderà la partita a tavolino: 2 set per 0-
11. 
 
9. Se nessuna delle due squadre si presenterà entro i termini previsti dall’art. 8 entrambe le squadre 
perderanno la partita a tavolino (vedi art. 8). 
 
10. Saranno ritenute valide le iscrizioni, compilando e firmando la scheda in allegato, presentate entro e non 
oltre lunedì 26 agosto 2019 alla casella di posta elettronica e-mail: alessio.pignotti@santelpidioamare.it. 
 
12. L’iscrizione al torneo è gratuita. 

 
 

  



                                                                                                                                    
Parrocchia Sant’Elpidio Abate                       Assessorato allo Sport                                      TT VITA 
 Comune di Sant’Elpidio a mare   

 
NORME GENERALI 

 
FORMULA TORNEO 
I giocatori iscritti saranno suddivisi in gironi per la qualificazione alle fasi finali. La formula sarà redatta sulla 
base del numero di atleti iscritti. Le iscrizioni terminano con un numero massimo di 20 giocatori per ogni 
sottosezione. I risultati ottenuti nelle partite dei gironi valgono per la qualificazione alla fase successiva. 
SORTEGGIO: La composizione dei vari gironi avviene tramite un sorteggio effettuato a partire dalle ore 21,15 
di martedì 27 agosto. 
ARBITRAGGIO: Le partite sono arbitrate dai tesserati della TT Vita e da animatori dell’oratorio parrocchiale.  
In caso di discussioni o discordie il Commissario di Campo ha poteri di Giudice Unico. 
IN CAMPO: Prima dell’inizio di ogni incontro si sorteggia per chi ha diritto a servire per primo. Chi perde il 
servizio ha diritto a scegliere il campo di gioco. La battuta si cambia ogni due punti giocati. È vietato spostare 
il tavolo a pallina in gioco, altresì è vietato lanciare la racchetta per terra o batterla forte sul tavolo. 
Ogni errore in battuta è punto per gli avversari. La pallina che tocca la rete e cade nel campo avversario in 
fase di servizio è dichiarata "net" e può essere nuovamente ribattuta senza assegnare il punto agli avversari, 
per un numero infinito di volte. La pallina può rimbalzare una sola volta nel proprio campo, poi è d'obbligo 
colpirla. Per tutto quanto non espressamente specificato sopra restano in vigore le normali regole del tennis 
tavolo. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone durante la durata dell’intera 
manifestazione. 
 
NORME GENERALI DI GIOCO 
I giocatori possono utilizzare proprie racchette. 
La battuta va cambiata ogni 5 punti. 
Ad ogni set si cambia campo. 
Al 6° punto del tie break si cambia campo. 
Il net in battuta implica la ripetizione della battuta. Al secondo net il punto va all’avversario. 
Il battitore deve far rimbalzare la pallina prima nella sua metà campo, poi nell’angolo opposto a quello dove 
ha battuto. 
Nel doppio, i giocatori della stessa squadra, a turno, risponderanno ai tiri alla squadra avversaria. 
Per quanto non previsto da questo regolamento ci si attende alle decisioni del Comitato organizzatore. 
 
NORME COMPORTAMENTALI 
Offese ai danni di giocatori che stanno disputando una partita saranno oggetto di penalizzazioni o squalifiche; 
la decisione spetterà al Comitato organizzatore. 
Azioni di violenza di qualsiasi genere (eventualmente anche verbale) saranno punite con la squalifica per tutti 
i giocatori coinvolti. 
Mantenere un lessico appropriato e un comportamento corretto è d’obbligo.  
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MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 
Con il presente modulo richiedo di essere iscritto al 1° Torneo di ping pong in Piazza, che si svolgerà a 
Sant’Elpidio a mare in Piazza Matteotti dal 27 al 28 agosto 2019. 
 
 
Nome e Cognome _____________________________________________________ 
nato a _______________________________________________ il ____________________ 
residente a _____________________________________ via _____________________________________ 
tel ___________________________________________ e-mail _________________________________ 
 
Sottosezione torneo cui voglio partecipare: 
 singolo under 13   singolo over 13   coppia con ________________________ 
 
Dichiaro che: 
 Sono tesserato/a F.I.Te.T.      Non sono tesserato/a  F.I.Te.T. 
 
LA SEZIONE SOTTOSTANTE È DA COMPILARE SOLO PER GLI ISCRITTI MINORENNI 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ autorizza e 
richiede l’iscrizione al torneo di ping pong in Piazza del partecipante di cui sopra (nome e cognome minore) 
____________________________________________________ 
 
1) Il partecipante dichiara di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore del Torneo da ogni 
responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;  
2) Il partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dalle partite, un comportamento conforme 
ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione delle partite e a non assumere, in nessun caso, 
comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria 
o l’altrui incolumità;  
3) Il partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità civile e penale, anche oggettiva, diretta 
e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese, che dovessero derivargli a seguito della 
partecipazione al Torneo, in conseguenza del proprio comportamento ed anche in caso infortuni cagionati a 
sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata della/e partita/e, o conseguenti all’utilizzo delle 
infrastrutture o del campo di gioco, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o 
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.  
4) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente 
esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di 
approvarne specificamente i punti numero 1), 2), 3), 4). 
 
Firma _______________________________________________ (per i minori firma di un genitore) 
 
NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Con la presente dichiaro di aver letto e di accettare il Regolamento del Torneo e acconsento al trattamento 
dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/03 (Testo Unico sulla Privacy). 
 
 
 
Firma _______________________________________________ (per i minori firma di un genitore) 

 


