
Roma, 22 Febbraio 2023 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DISCIPLINA TENNISTAVOLO CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022/2023 
 
 
Categorie Primo Grado F - Primo Grado M 
    Allieve (2009/2006) - Allievi (2009/2006) 
    Juniores F (2005/2004) - Juniores M (2005/2004) 
 
Composizione Ciascuna squadra è composta da un numero minimo di 2 
squadre giocatrici/tori e massimo di 4 giocatrici/tori. A rotazione 
    le/gli atlete/i svolgeranno la funzione di arbitro di sedia. 
 
Impianti e attrezzature Le gare si svolgeranno su tavoli regolamentari. Le racchette 
    saranno messe a disposizione dall’organizzazione. Potranno essere  
    utilizzate anche le proprie se rispettano le condizioni di regolarità  
    (superfici omogenee, grip, ecc). 
 
Regole di base Ogni incontro della competizione a squadre si articola su tre match  
    (Formula Davis ridotta): due di singolare ed uno di doppio. I match  
    vengono disputati secondo il seguente ordine: primo match 
    di singolare, secondo match di singolare, successivo match 
    di doppio. Se una squadra conquista la vittoria nei due singolari  
    l’incontro si interrompe con la vittoria per 2/0. Nelle fasi 64mi e 32mi  
    ogni match si svolge al meglio dei 3 set e si conclude quando  
    una/un atleta vince 2 set su 3. I set vengono giocati al meglio degli  
    11 punti; in caso di parità 10-10, la partita si conclude quando uno  
    dei due contendenti conquista due punti di vantaggio (12-10, ecc…). 
    A partire dai 16mi i match si disputeranno al meglio dei 5 set. 
    La fase provinciale qualifica quattro squadre della Provincia di  
    Roma e una squadra per le altre province. 
 
Norme generali Le squadre devono rigorosamente rispettare l’orario della 
    convocazione, pena l’esclusione dal Tabellone. 
    La rappresentanza di ciascuna scuola deve essere formata 
    da due/quattro giocatori e un accompagnatore. I nominativi 
    dovranno pervenire all’organizzazione con 48 ore di anticipo, 
    per consentirne la trasmissione al presidio Curva Nord. 
    Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento 
    al Progetto tecnico dei Campionati Studenteschi e al regolamento 
    tecnico della F.I.Te.T.
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