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1. ISCRIZIONI 

Saranno ammesse a partecipare ai campionati a squadre solo le società che, alla data 

termine delle iscrizioni, risulteranno essere in regola con l'affiliazione. 

 

Le iscrizioni debbono essere effettuate tramite e-mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: info@opestennistavolo.it entro i termini sottoindicati, allegando copia 

dell'attestazione di versamento delle quote di iscrizione. 

 

Ogni società potrà iscrivere il numero di squadre che desidera. 

 

Scadenze iscrizioni: 

 

Serie D maschile…………………………………………………………………..……………17 ottobre 2021 

Serie D femminile………………………………………………………………..…………….17 ottobre 2021 

Serie D giovanile………………………………………………………………..………………17 ottobre 2021 

 

 

 

2. OMOLOGAZIONE IMPIANTI 

Fare riferimento al Regolamento Nazionale Generale. 

 

3. MATERIALE DI GIOCO 

Fare riferimento al Regolamento Nazionale Generale. 

 

4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI A SQUADRE 

Fare riferimento al Regolamento Nazionale Attività a Squadre. 

 

5. ATLETI PARTECIPANTI 

Fare riferimento al Regolamento Nazionale Attività a Squadre. 
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6. TIPOLOGIE DI CAMPIONATI A SQUADRE 

Sono previsti 2 tipologie di campionato a squadre: 

- Serie D maschile/femminile; 

- Serie D giovanile; 

 

Serie D maschile/femminile 

Possono partecipare tutti gli atleti ed atlete di 1° livello OPES, regolarmente 

tesserati/e, dagli 8 anni in su. 

Al termine della stagione 2021-2022 verranno premiate le prime 3 squadre 

classificate provenienti dai vari gironi. 

 

Serie D giovanile 

Possono partecipare tutti gli atleti ed atlete di 1° livello OPES, regolarmente 

tesserati/e, nati/e dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. 

Al termine della stagione 2021-2022 verranno premiate le prime 3 squadre 

classificate provenienti dai vari gironi. 

 

Nel caso di più gironi, si svolgeranno dei play-off per determinare le 3 squadre 

vincitrici. 

 

 

7. PERSONALE ARBITRALE 

Negli incontri di campionato, fungeranno a turno da arbitro di gara, i giocatori 

attualmente non impegnati nella partita. 

In caso di divergenze, ci si potrà rivolgere al Dirigente dell’Associazione ospitante. 
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8. SPOSTAMENTO INCONTRI DI CAMPIONATO 

Gli incontri di campionato a squadre si svolgeranno in date prefissate, ma nel caso che 

una squadra sia impossibilitata a presentarsi il giorno ed orario previsto dal 

calendario, è possibile chiedere alla squadra avversaria di anticipare o posticipare 

l’incontro. 

Suddetta variazione può essere di un’ora o anche di una settimana, purché si recuperi 

entro la giornata successiva di campionato, e deve essere comunicata tramite e-mail 

al seguente indirizzo di posta elettronica: info@opestennistavolo.it con almeno 48 

ore di anticipo rispetto all’inizio dell’incontro. 

Nel caso che non si trovi un’intesa con la squadra avversaria, rimarrà valida la data 

indicata nel calendario ed in caso di mancata presentazione di una delle 2 squadre si 

applicheranno le sanzioni previste dalla Tabella Tasse 2021-2022. 

 

 

9. INVIO REFERTI DI GARA 

Al termine degli incontri di campionato, occorre che entrambi i capitani firmino il 

referto di gara e che lo stesso venga inviato tramite foto via e-mail all’indirizzo 

info@opestennistavolo.it o WhatsApp al numero 351 7988606. 

In caso di mancato invio entro 72 ore dal termine dell’incontro, entrambe le squadre 

perderanno a tavolino l’incontro e verranno applicate le sanzioni previste dalla tabella 

tasse 2021-2022 come se non si fossero presentate in campo. 

 

 

10.   COMPOSIZIONE DEI GIRONI 

Le squadre partecipanti saranno divise in uno o più gironi in maniera da far svolgere 

un adeguato numero di incontri. Naturalmente verranno prese in considerazione 

anche le sedi legali delle Società a cui appartengono le squadre e le sedi di gara in cui 

si svolgeranno i concentramenti. 
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11.   CONCENTRAMENTI 

Fare riferimento al Regolamento Nazionale Attività a Squadre. 

 

12.   REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLE PARITA’ 

Fare riferimento al Regolamento Nazionale Attività a Squadre. 

 

 

 


