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CAMPIONATI A SQUADRE GIOVANILI 
MASCHILE E FEMMINILE

SECONDA COPPA CARNEVALE
CASTROVILLARI” 
ANNO AGONISTICO 2013-2014
VALIDO PER LA CLASSIFICA INDIVIDUALE

Soc. Organizzatrice:

ASD T.T. CASTROVILLARI

DOMENICA 
23 FEBBRAIO 2014
Luogo:

Palestra Comunale “Franceschino Filpo”
Via Polisportivo I° Maggio – Castrovillari (CS)

ore 08,30 Apertura impianto 

ore 09,30 Presentazione squadre  

ore 10,00 Inizio gare a squadre giovanili  

SABATO 22 Febbraio 2014, sul sito del Comitato Regionale 

calabria@fitet.org saranno pubblicati gli orari definitivi ed ufficiali  

delle gare e i relativi gironi delle squadre maschili e femminili.

32,5x10,3 cm

Via La Falconara - C.da Pietà - 87012 Castrovillari (CS) - Tel. 0981.44109 - Fax 0981.490695 - Cell. 347.6361598
www.lafalconarahotel.it  -  E-Mail: info@lafalconarahotel.it

Gestione
“Il Pellicano”  s.a.s.
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Domenico Lo Polito
Sindaco di Castrovillari

E’ con grande piacere che accogliamo quest’anno la seconda edi-

zione della Coppa Carnevale per il campionato regionale giovanile 

a squadre di Tennistavolo, grazie all’impareggiabile Giuseppe De 

Gaio, Consigliere del Comitato  regionale Fitet Calabria.

Un’iniziativa che pone il capoluogo del Pollino, ancora una volta,  sul-

la ribalta meridionale per una disciplina sempre più seguita, e oggi 

momento d’interesse tra quelli proposti nella 56 edizione del Car-

nevale di Castrovillari.

Il 23 febbraio l’evento prende vita in città con le rappresentative 

sportive che arriveranno dai diversi angoli della regione, ribadendo 

il primato sportivo di cui è voluta sempre essere interprete Castro-

villari negli anni attraverso le tante capacità che si sono succedute 

ed alternate e che ancora oggi affermano questa connotazione nel 

nord Calabria. Benvenuti a tutti e buon divertimento. 

Carlo Sangineti 
Vice Sindaco ed Assessore allo Sport

L’iniziativa regionale che si appresta a vivere la città in seguito agli 

incontri giovanili di Tennistavolo programmati, testimonia ancora 

una volta la capacità di Castrovillari di sapersi  proporre grazie a 

uomini e donne appassionati di sport. 

Un valore per il quale il capoluogop del Pollino si è sempre battuto 

come testimoniano la sua storia e la sua tradizione, tempestate di 

risultati,  iniziative e manifestazioni importanti.

Questo nuovo appuntamento, poi, conferma l’interesse per ciò che 

contribusce alla crescita umana dei singoli e del Territorio. 

Un fatto degno d’attenzione che esprime anche il grande e conti-

nuo lavoro di quanti si adoperano per offrire ricadute e riscontri 

positivi per la collettività.

E’ in questa direzione che si pone la Giornata ed il Campionato a 

squadre per l’assegnazione dei titoli.

Ed è con questi sentimenti che desidero salutare quanti interver-

ranno e congratularmi con gli organizzatori. 
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Mimmo Praticò
Presidente Coni Calabria

Lo sport in Calabria rappresenta una realtà sempre più variega-

ta ed eccellente. Particolarmente qualificante è il contributo che 

a questa crescita viene portato dall’ASD Tennistavolo Castrovil-

lari, presieduta da Giuseppe De Gaio, e dal comitato regionale 

della Federazione Italiana tennistavolo, guidato da Giuseppe Pe-

tralia. 

Nel quadro di questo generoso e appassionato impegno, espri-

mo tutto il mio compiacimento e vivo apprezzamento per l’or-

ganizzazione del campionato a squadre giovanili denominato “II 

Coppa Carnevale” che a Castrovillari vedrà numerose atlete e 

numerosi atleti cimentarsi in uno sport che unisce, aggrega, fa 

divertire e fa crescere non solo dal punto di vista agonistico ma 

anche sotto il profilo umano. 

Tale evento rappresenta una preziosa occasione di condivisione 

nel segno dello sport e della sana competizione, che l’associazio-

ne castrovillarese ha organizzato con la competenza e la passio-

ne che la contraddistinguono. 

All’ASD Tennistavolo Castrovillari e al presidente De Gaio va il 

mio plauso per l’impegno profuso nella diffusione della pratica 

di questo sport, in una Calabria che già si contraddistingue per 

l’entusiasmo e il dinamismo che caratterizza il comitato regio-

nale della Fitet, che in tal senso incarna bene le caratteristiche 

del presidente Petralia.

Nella cornice della Fitet si esprime in modo brillante anche l’a-

sd Tennistavolo Castrovillari, proponendosi al mondo giovanile 

come presidio educativo e fucina di rispetto e condivisione delle 

regole: in una parola, di legalità. 

Tutto questo per il Coni Calabria è motivo di grande orgoglio e 

profonda riconoscenza. In bocca al lupo, dunque, e per questo e 

per i traguardi futuri.
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Giovanni Amato
Presidente Pro Loco di Castrovillari 

E con grande piacere che rivolgo il mio personale benvenuto a tutti i 

partecipanti  alla seconda edizione della “ COPPA CARNEVALE TEN-

NISTAVOLO” inserita all’interno della 56° Edizione del Carnevale di 

Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore in programma dal 

22 Febbraio al 4 di Marzo 2014.

Avere nella nostra Città un appuntamento di tale portata  che ri-

chiamerà tantissimi giovani che rappresenteranno poi la Calabria 

ai prossimi Campionati Nazionali Giovanili, ci inorgoglisce ed è per 

questo motivo che abbiamo fortemente voluto che fosse inserito 

nel programma del Carnevale di Castrovillari che individua  nello 

sport  non solo un momento ludico ma anche di grande aggregazio-

ne . Desidero porgere a nome dalla Pro Loco del Pollino un caloroso 

abbraccio a tutti gli sportivi che domenica 23 Febbraio partecipe-

ranno all’evento nella Palestra Comunale “ Franceschino Filpo”  nel-

la certezza  che apprezzeranno la nostra Città, il nostro Carnevale 

ma anche  l’accoglienza e l’ospitalità degli Organizzatori, primo fra 

tutti , il consigliere Regionale Fitet Calabria, Giuseppe De Gaio, a cui 

va il mio personale ringraziamento. 

Franco Sciannimanico
Presidente FITET 

Lo Sport è festa, unione, amicizia e divertimento, ce lo conferma-

no le tante spettacolari Cerimonie inaugurali di eventi sportivi che 

catalizzano ovunque le nostre attenzioni. Il Carnevale è in questo 

senso da sempre momento di divertimento e spensieratezza. Par-

tendo da queste due considerazioni apprezzo molto e faccio i miei 

complimenti personali, e della Fitet tutta, agli organizzatori di Ca-

strovillari che per la seconda volta associano la manifestazione  cul-

turale più importante della loro Città ad un evento sportivo dedicato 

al Tennistavolo come è appunto la  Coppa Carnevale, campionato 

regionale giovanile a squadre della nostra disciplina. Uno sport che 

in Calabria sta dando frutti sempre più interessanti giorno dopo 

giorno grazie all’impegno di dirigenti capaci ed appassionati.

Auguro senz’altro quindi, per questa Coppa Carnevale 2014, a tut-

ti i partecipanti, ragazzi, tecnici e genitori le migliori soddisfazioni 

sportive nella difesa e nell’affermazione di quei sani valori di cui lo 

sport come pochi altri fenomeni sociali sa sempre essere porta-

voce.
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Pino Petralia 
Presidente Regionale Fitet Calabria

Quando insieme al Comitato Regionale Fitet Calabria abbiamo 

pensato di organizzare un torneo regionale di tennistavolo a Ca-

strovillari, senza neanche ragionarci l’abbiamo subito associato 

alla manifestazione del Carnevale di Castrovillari.

Detto, fatto ed ecco che nasce la “Coppa Carnevale” riservata 

ad una delle competizioni più importanti del Tennistavolo regio-

nale con l’assegnazione dei Campionati regionali a squadre gio-

vanile, e che per la prima volta, grazie all’interessamento della 

Pro Loco e dell’amministrazione comunale di Castrovillari sarà 

inserita nel programma della 56^ edizione del Carnevale e del 

festival internazionale del Folklore. 

Per noi pongisti rappresenta un evento storico e nello stesso 

tempo un evento prestigioso, dove la passione, la gioia di stare 

insieme e la sana competizione saranno i giusti ingredienti per 

un’attività sportiva e culturale da vivere con vero entusiasmo. 

Come Presidente Regionale Fitet Calabria sono lieto di porgere 

il benvenuto ai giovani atleti, ai dirigenti ed ai tecnici delle so-

cietà calabresi nonché a tutti i partecipanti che si presteranno 

a vivere questa bella giornata di sport sicuro che porteranno a 

casa oltre alla soddisfazione del risultato sportivo, un gradevole 

ricordo della città di Castrovillari e del suo Carnevale.

Ringrazio la società ASD TT Castrovillari, la Pro Loco, tutta l’am-

ministrazione comunale ed il suo Sindaco per aver creduto in 

tale iniziativa che sono sicuro sarà la prima di una lunga serie. 

Infine, un caloroso saluto ed un sentito ringraziamento lo voglio 

dedicare a Giuseppe De Gaio, atleta, tecnico, Presidente di so-

cietà, Consigliere regionale ma soprattutto eccezionale AMICO, 

che con grande passione porta avanti una magnifica realtà 

sportiva in uno dei territori più belli della nostra terra. 

Buon divertimento a tutti, Viva il Tennistavolo Viva la Calabria
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Giuseppe Abate
Consigliere Nazionale e Delegato Provinciale del CONI 

A nome mio e dell’ente che rappresento voglio porgere un caloroso 

benvenuto a tutti gli atleti che prenderanno parte ai Campionati 

regionali giovanili a squadre di Tennistavolo per la seconda edizione 

della “Coppa Carnevale di Castrovillari”. 

 Voglio innanzitutto complimentarmi con gli organizzatori, i dirigenti 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “TennisTavolo Castrovilla-

ri”, che sono riusciti a portare nella bella cittadina situata nel Parco 

Nazionale del Pollino una manifestazione così importante, opportu-

nità di confronto e socializzazione all’insegna di un sano agonismo, 

per una disciplina sportiva, il tennistavolo, che sta crescendo, con-

quistandosi uno spazio sempre più ampio nel movimento sportivo 

calabrese.

Mi auguro che questo torneo possa rappresentare per i giovani 

atleti che vi prenderanno parte, ragazzi e ragazze, un momento 

emozionante di crescita personale, sportiva e umana, perché lo 

sport - e chi lo pratica lo sa - è uno straordinario strumento edu-

cativo, di integrazione sociale, di socializzazione, di lealtà e rispetto 

per l’avversario.

Auguro a tutti i convenuti - atleti, tecnici, dirigenti, giudici di gara e 

accompagnatori - di trascorrere splendidi giorni di sport, di ottene-

re le migliori prestazioni sportive e ritornare a casa con un sorriso 

e un bel ricordo.

Anna De Gaio
Fiduciaria Coni Castrovillari - Pollino

Il campionato giovanile a squadre, per celebrare pure la dinamicità 

e la crescita del Tennis da Tavolo in regione, sarà un importante 

momento di Sport per Castrovillari, non nuova a momenti del gene-

re, grazie ad appassionati sinceri.

E’ con queste connotazioni che la manifestazione si presenta, con la 

caparbietà e la gioia di partecipare da parte di giovani atleti, dirigen-

ti e famiglie a seguito, consci che eventi di tale portata sono grandi 

occasioni, non solo di conoscenza, ma soprattutto di festa di valori.

Elementi che accompagnano da sempre le programmazioni del 

CONI e che sono dirompenti in ogni iniziativa che si rispetti e che è 

finalizzata, oltre che alla competizione, anche alla promozione della 

disciplina che si presenta ed alla capacità d’integrazione che offre 

nelle dinamiche di partecipazione. Complimenti ancora a tutti e che 

vinca il migliore.
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Giuseppe De Gaio
Presidente A.S.D. Tennistavolo - Castrovillari

Ringrazio il presidente CONI Calabria Mimmo Praticò, il presidente 

Pino Petralia e tutti i componenti del Comitato Regionale FITET Cala-

bria, il presidente nazionale della FITET, Franco Sciannimanico per aver 

consentito la realizzazione di questo evento sportivo di risonanza regio-

nale, che sicuramente contribuirà allo sviluppo ed alla valorizzazione del 

tennis tavolo nel nostro territorio comprensoriale.

Sono grato al presidente della Pro-Loco, Giovanni Amato, per aver 

inserito l’evento, per la seconda volta consecutiva, nel cartellone del 

56° Carnevale del Pollino. Ringrazio sentitamente l’amministrazione 

comunale guidata dal Sindaco Domenico Lo Polito e dal Vice Sinda-

co assessore allo sport Carlo Sancineti e il delegato provinciale FITET 

Rosario Lombardi, che hanno collaborato attivamente affinché anche 

questa volta la manifestazione possa sortire i suoi effetti promozionali 

in un territorio che con il tennistavolo si sta facendo conoscere in tutta 

Italia. Esprimo l’auspicio che questa manifestazione possa conquistare 

la platea nazionale. 

Nel ringraziare tutti gli atleti, i familiari e le società, auguro a tutti un 

proficuo impegno per lo sport,  l’aggregazione  e l’integrazione sociale. 

In bocca al lupo!

A.S.D.TENNISTAVOLO CASTROVILLARI
L’associazione sportiva dilettantistica Tennistavolo Castrovillari nasce 

nel 2011 per iniziativa di un gruppo di appassionati desiderosi di propa-

gandare il tennistavolo aumentando l’offerta di questo sport nella città 

del pollino. La società si presenta come una struttura aperta a quanti 

desiderino avvicinarsi e partecipare attivamente in prima persona alle 

attività amatoriali e agonistiche di questo sport. I due obiettivi  sono 

dunque di far crescere l’attenzione della cittadinanza, soprattutto dei 

giovanissimi, per questo sport, e quello più ambizioso di costruire una 

squadra agonistica che possa competere ai più alti livelli nazionali.

La T.T. Castrovillari   si occuperà di tennistavolo per diversamente abili 

e normodotati. Parola d’ordine INTEGRAZIONE.

ORGANIGRAMMA
Presidente Giuseppe De Gaio

Vice Presidente Gaetano Rubino

Segretario Elvira Di Nunzio

Consigliere Francesco Granito

Consigliere Piero De Gaio

Consigliere Gennaro Nardone

Consigliere Gilda Esposito
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Comitato Regionale Calabria

Indirizzo: Via Aspromonte, 31 - 89127 Reggio Calabria (RC)

Telefono: (0039) 0965.812839 Fax: (0039) 0965.812839 

E-mail: calabria@fitet.org  internet: calabria.fitet.org

Membri componenti il Comitato Regionale FITET Calabria 

eletto il 26/09/2012.

Presidente Giuseppe Petralia petraliapino@gmail.com

Vice-Presidente Stefano Sdringola stefano_sdringola@libero.it

Consigl. quota dirigenti Giuseppe Romeo 

giusepperomeo69@gmail.com

Consigl. quota atleti Giuseppe De Gaio gide2008@libero.it

Consigl. quota tecnici Francesco Ferraro ciccioferraro@libero.it

Segretario Maurizio Leo maurizio.leo62@alice.it

Il Comitato Regionale F.I.Te.T. Calabria

Da sinistra a destra: Romeo Giuseppe, De Gaio Giuseppe, 

Petralia Giuseppe, Ferraro Francesco, Sdringola Stefano
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Regolamento 

Formula di gioco. La formula di gioco adottata è Courbillon 

(4 singolari e 1 doppio).

La successione delle partite è la seguente:

A – X       B –Y       DOPPIO      A –Y      B –X 

Sono ammesse alla manifestazione le rappresentative delle  

Società formate da un minimo di due atleti/e nati dall’1.1.99 in poi, e potrà essere 

iscritta solo una squadra per Società per ognuna categoria maschile e femminile.

Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 4 (quattro) atleti/e. All’atto della 

presentazione della squadra può essere indicato solo il nominativo degli atleti/e titola-

ri/e che disputano i singolari, la composizione del doppio può essere esibita al momen-

to in cui deve essere schierato. L’incontro termina appena una delle squadre totalizza 

tre punti. Le testa di serie delle squadre dei gironi del maschile, saranno definite con il 

calcolo della somma dei punti della classifica individuale dei primi 2 atleti maschi, clas-

sifica in vigore alla data di scadenza delle iscrizioni. Lo stesso criterio verrà adottato 

per la definizione delle testa di serie per le squadre femminili.

Solo nella categoria maschile, la squadra potrà essere rap-

presentata anche in forma mista, per esempio 2 maschi e 1  

femmina.

L’assegnazione del titolo di Campione regionale giovanile a squadre 2013/2014 si as-

segnerà con gironi all’italiana di qualificazione e successiva fase ad eliminazione diretta 

e la classifica finale sarà valida per il punteggio della Coppa Calabria.

Prima di accedere al campo gara, tutti gli atleti/e dovranno recarsi presso la Segrete-

ria per il controllo tesseramento, e le Società dovranno regolarizzare l’iscrizione.

A fine competizione a squadre si proseguirà con un torneo  dove potranno partecipa-

re sia chi ha svolto la gare a squadre, sia chi non è stato impegnato in queste gare, 

sempre atleti/e nati dal 1.01.99 in poi, con iscrizione gratuita  (non valido per le clas-

sifiche).

Gara di Singolare maschile – prima fase con gironi all’italiana di max 4 atleti, seconda 

fase ad eliminazione diretta. 

Gara di Singolare femminile – prima fase con gironi all’italiana di max 4 atleti, seconda 

fase ad eliminazione diretta. 


