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Alle Società Sportive FISDIR 
 

e, p.c. Ai Delegati Regionali FISDIR   
Al Referente Tecnico Nazionale di Disciplina 

 
Pubblicazione sul sito internet federale 

 
 
OGGETTO: Campionati Nazionali a Squadre di Serie A (categoria atleti Open e C21) e di Serie B (categoria atleti 
Promozionali) di Tennistavolo FISDIR. Reggio Calabria, 3-4 settembre 2022. 
 
Organizzatore: 
ASD Paralimpica “Mimi Rodolico” Mazara 
Tp007@fisdir.it 
 
Responsabile Organizzativo: 
Claudio Brandi 
e-mail: claudiobrandi72@gmai.com 
cell.: 347/6241515 

 
 
 
 
Referente Tecnico Nazionale FISDIR di Tenni Tavolo: 
Marzia Bucca 
e-mail: tennistavolo@fisdir.it  
cell.: 392/7609375

 
Impianto gara:  
Impianto Sportivo “Scatolone” Via Erminio Bercarich, 18 – 89129 Reggio Calabria  
 
Attrezzature tecniche: 
6 Aree di gioco complete – Palline abs 40+ Xu Shao Fa 
 
Sistemazione alberghiera: 
 
B&B Agave: Via Verdirame, 11, 89133 Reggio Calabria RC 
Telefono: 329 198 9548 – Sito web: www.agave-rc.com 
 

B&B l’Aurora: Via dei Filippini, 19, 89125 Reggio di Calabria RC 

Telefono: 320 294 6613 – Sito web: https://laurora-bb.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral 

 

Torrione Hotel: Via del Torrione, 67, 89125 Reggio Calabria RC 

Telefono: 327 933 8921 – Sito web: www.torrionehotel.it 

 
Programma di Massima:  
 
3 Settembre 2022 

h. 11:30 Apertura impianto 

h. 13:00 Cerimonia di Apertura 

 
  

Il Segretario Generale………….                 

Roma, lì 06/07/2022                                                                                                Prot. n°   808    
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h. 13:30 Inizio Campionato Nazionale a Squadre di serie A Open (categoria atleti Open) 

h. 13:30 Inizio Campionato Nazionale a Squadre di serie A C21 (categoria atleti C21) 

h. 13:30 Inizio Campionato Nazionale a Squadre di serie B (categoria atleti promozionali) 

 
4 Settembre 2022 

h.   7:30 Apertura impianto 

h.   8:30 Prosecuzione gare 

h. 12:30 Pausa Pranzo 

h. 13:30 Prosecuzione delle Gare 

h. 17:00 Premiazione 

 
Il programma della manifestazione, si intende di massima e, a seconda del numero d’iscritti, potrà subire variazioni 
d’orario. Eventuali variazioni saranno comunicate prima dell’inizio dell’evento, tramite la pubblicazione dei tabelloni 
definitivi sul sito federale. 
 
Formula di gioco:  
La formula di gioco prevista è la “Courbillon”(A – X / B – Y / Doppio / A – Y / B – X). 
Ogni squadra può iscrivere a referto un massimo di 5 (cinque) atleti/e, tra quelli/e indicati nel relativo modulo (allegato 
A), di cui 2 (due) atleti/e titolari. Nell’ambito del numero massimo previsto, ogni squadra può essere indifferentemente 
composta da un qualsiasi numero di atleti di genere maschile o femminile. 
All’atto della presentazione della squadra può essere indicato solo il nominativo degli atleti titolari che disputano i 
singolari; la formazione del doppio può essere presentata nel momento in cui deve scendere in campo. 
L’incontro termina al raggiungimento del terzo punto da parte di una delle due squadre. 
 
Teste di serie: 
Le teste di serie sono definite in base al ranking di tennistavolo FISDIR del 03/04/2022. 
 
Partecipazione: 
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione sportiva 2022. Gli 
atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2022, nonché in possesso della certificazione medica 
prevista e dalle normative sanitarie di riferimento. 
Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la tessera federale per non incorrere nell’ esclusione dalle gare. 
Qualora non si fosse in possesso della tessera federale, l’atleta potrà partecipare alle gare presentando un documento 
di identità, in corso di validità, accompagnato da una dichiarazione del Presidente della Società Sportiva di 
appartenenza, attestante che l’atleta è regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. 
 
Iscrizione ai Campionati e Tassa Gara:  
Ogni società può iscrivere un massimo di 2 squadre per categoria nei Campionati di Serie A ed un numero illimitato di 
squadre nel Campionato di Serie B. L’importo della tassa gara per i campionati a squadre di massima serie A (Open e 
C21) e di serie B (Promozionale) è di € 10,00 ad atleta.  
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sistema di “iscrizioni on-line” come di seguito specificato: 

• cliccare sul pulsante “Iscrizioni gare” presente sull’home page del sito web www.fisdir.it e 
successivamente entrare nel sistema con “Nome utente” e “Password” in vostro possesso. 
• Ad accesso effettuato premere sul pulsante “Iscrizioni Gare On-Line”, nella pagina successiva 
individuare e selezionare la “Manifestazione di vostro interesse” ed entrare tramite il link “lista gare”. 
• Scegliere la competizione desiderata e nella pagina successiva cliccare sul link “ricerca atleti da 
iscrivere”. 
• Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare compilando tutti i campi richiesti; 
• Dopo aver iscritto gli atleti, premere il tasto “Importo da pagare per tassa gara” 
• Pagamento on-line con Carta di Credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il pagamento 
viene autorizzato dal sistema all’istante). 

http://www.fisdir.it/
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• In caso di pagamento con bonifico bancario è necessario caricare nella pagina web tramite l’apposito 
tasto “allega bonifico”, copia dell’avvenuto pagamento caricando il file (PDF, JPG o DOC), da effettuare al 
codice IBAN IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR - via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma-
specificando nella causale “Partecipazione società ………………… al Camp. A squadre di serie A e B di 
Tennistavolo s.s. 2022”. 

 
IL TERMINE ULTIMO PER COMPLETARE LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE È FISSATO PER IL 24/08/2022. 

Nel caso si riscontrassero difficoltà nelle procedure di iscrizione si invita a contattare gli uffici federali, con congruo 

anticipo rispetto al suddetto termine, all’indirizzo e-mail: areatecnica@fisdir.it . 

 
Inoltre si precisa che ogni società sportiva dovrà comunicare entro le ore 24,00 di Mercoledì 24 agosto 2022 con invio 
obbligatorio del/i modulo/i (ALLEGATI A/1, A/2, A/3) agli indirizzi e-mail  tennistavolo@fisdir.it e 
salvatorepalermo@hotmail.it. le formazioni delle proprie squadre.  
 
Regolamenti: 
Il vigente Regolamento Tecnico di Tennistavolo a Squadre Serie A e B potrà essere consultato e scaricato dal sito 
internet della FISDIR all’indirizzo www.fisdir.it. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 

Massimo Buonomo  
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 ALLEGATO A/1                                                    

MODULO D’ISCRIZIONE CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE  
DI SERIE A OPEN S.S. 2022   

 
Da inviare entro IL 24/08/2022 agli indirizzi tennistavolo@fisdir.it e salvatorepalermo@hotmail.it 
 

 
SOCIETA’   ________________________________ 
 
TELEFONO ________________________________ 
 
E-MAIL ___________________________________ 
 
RESP. TECNICO _____________________________ 
 
TELEFONO ________________________________ 
 
 

NOME SQUADRA A “___________________________________ “ 
  

NOME COGNOME CATEGORIA  

  OPEN 

  OPEN 

  OPEN 

  OPEN 

  OPEN 

 
NOME SQUADRA B “___________________________________ “ 

 
NOME COGNOME CATEGORIA  

  OPEN 

  OPEN 

  OPEN 

  OPEN 

  OPEN 

 

 IL PRESIDENTE (TIMBRO E FIRMA)       

 

___________________________________ 

Si evidenzia che nessun atleta non presente in questo modulo potrà essere schierato durante la 

competizione. 
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ALLEGATO A/2                                                   

MODULO D’ISCRIZIONE CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE  
DI SERIE A C21 S.S. 2022   

 
Da inviare entro IL 24/08/2022 agli indirizzi tennistavolo@fisdir.it e salvatorepalermo@hotmail.it 
 

SOCIETA’   ________________________________ 
 
TELEFONO ________________________________ 
 
E-MAIL ___________________________________ 
 
RESP. TECNICO _____________________________ 
 
TELEFONO ________________________________ 
 

 
 

NOME SQUADRA A “___________________________________ “ 
 

NOME COGNOME CATEGORIA  

  C21 

  C21 

  C21 

  C21 

  C21 

 
NOME SQUADRA B “___________________________________ “ 

 
NOME COGNOME CATEGORIA  

  C21 

  C21 

  C21 

  C21 

  C21 

 
IL PRESIDENTE (TIMBRO E FIRMA)       

 

___________________________________ 

Si evidenzia che nessun atleta non presente in questo modulo potrà essere schierato durante la 

competizione. 
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ALLEGATO A/3                                                   

MODULO D’ISCRIZIONE CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE  
DI SERIE B PROMOZIONALE S.S. 2022   

 
Da inviare entro IL 24/08/2022 agli indirizzi tennistavolo@fisdir.it e salvatorepalermo@hotmail.it 
 

SOCIETA’   _______________________________________________ 
 
TELEFONO __________________  E-MAIL ______________________ 
 
RESP. TECNICO ______________    TELEFONO ___________________ 
 

NOME SQUADRA “___________________________________ “ 
NOME COGNOME CATEGORIA  

  PROMOZIONALE 

  PROMOZIONALE 

  PROMOZIONALE 

  PROMOZIONALE 

  PROMOZIONALE 

 
NOME SQUADRA “___________________________________ “ 

NOME COGNOME CATEGORIA  

  PROMOZIONALE 

  PROMOZIONALE 

  PROMOZIONALE 

  PROMOZIONALE 

  PROMOZIONALE 

 
NOME SQUADRA “___________________________________ “ 

NOME COGNOME CATEGORIA  

  PROMOZIONALE 

  PROMOZIONALE 

  PROMOZIONALE 

  PROMOZIONALE 

  PROMOZIONALE 

 
IL PRESIDENTE (TIMBRO E FIRMA)       

 

___________________________________ 

Si evidenzia che nessun atleta non presente in questo modulo potrà essere schierato durante la 

competizione. Eventuali altre squadre di serie B potranno essere iscritte utilizzando più volte questo 

modulo.  
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