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COPPA CALABRIA 
 

Il Comitato Regionale Fitet Calabria per l’attività agonistica 2019-20 mette in gioco il trofeo 
Regionale “Coppa Calabria” che sarà consegnato alla migliore società classificatasi secondo il 
miglior punteggio ottenuto dall’attività stagionale in corso e premiata in occasione dei 
Campionati Regionali Assoluti. 
Per determinare la graduatoria finale, l’attività che sarà presa in considerazione è la seguente:  

1. Campionati regionali a squadre; 
2. Coppa Italia Regionale; 
3. Attività individuale derivante dai Tornei Regionali di 6ª – 5ª – 4ª – 3ª Categoria, 

Giovanili, Promozionali, Veterani e dai tornei paralimpici; 
4. Campionati Regionali di 6ª – 5ª – 4ª e 3ª Categoria, Campionati Giovanili, 

Promozionali, Veterani e Paralimpici; 
5. Dalla partecipazione degli atleti al Ping Pong Kids Regionale; 
6. Dalla partecipazione degli atleti alla Coppa delle Regioni 
7. Dalla partecipazione degli atleti al Trofeo CONI Regionale.  
8. Dalla partecipazione degli atleti al Torneo Transalpino.  

 
Il premio è riservato alle Società che partecipano all’attività a Squadre e Individuale a 
ciascuna delle quali, per i piazzamenti ottenuti in base alla classifica conseguita in ciascuna 
Gara o Campionato, sono attribuiti i punteggi sotto riportati con la precisazione che i punteggi 
per i Campionati Regionali Individuali e per i Tornei Regionali Predeterminati si 
attribuiscono in base alla classifica per società. In caso di parità nelle classifiche di ciascun 
Torneo Regionale Predeterminato si assegna lo stesso punteggio alle Società aventi pari 
classifica. Nei Campionati a Squadre Regionale la posizione di classifica è quella che si 
determina alla fine della prima fase, escludendo play-off, concentramenti di promozione, ecc. 
In caso di parità nella classifica finale delle varie manifestazioni la Coppa Calabria sarà 
assegnata alla società più anziana come affiliazione. 
La “Coppa Di Francesco” sarà tenuta nella sede della società per un anno e consegnata a 
fine anno agonistico e comunque prima dell’ultima prova dei Campionati regionali assoluti al 
Comitato Regionale Fitet Calabria. Il Comitato Regionale provvederà ad incidere il nome 
della società vincitrice dell’anno agonistico precedente sulla basetta della coppa e la rimetterà 
in gioco per la nuova stagione agonistica. 
Inoltre, saranno premiate la II e la III società classificata con una targa ricordo.  
Alla società vincitrice dell’anno precedente sarà consegnato comunque un Trofeo ricordo 
simile a quello messo in palio.  

ATTIVITA’ CAMPIONATI A SQUADRE 
 
Campionato Regionale a Squadre maschile di serie C2  
 1ª società classificata  punti 30 
 2ª squadra classificata  punti 24 
 3ª squadra classificata  punti 20 
 4ª squadra classificata  punti 18 
 5ª squadra classificata  punti 16 
 6ª squadra classificata  punti 14 
 7ª squadra classificata  punti 12 
 8ª squadra classificata  punti 10 
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Campionato Regionale a Squadre maschile di serie D/1  
 1ª squadra classificata  punti 24 
 2ª squadra classificata  punti 20 
 3ª squadra classificata  punti 16 
 4ª squadra classificata  punti 14 
 5ª squadra classificata  punti 12  
 6ª squadra classificata  punti 10  
 7ª squadra classificata  punti   8 
 8ª squadra classificata  punti   6 

 
Campionato Regionale a Squadre Femminile  
 1ª squadra classificata  punti 24 
 2ª squadra classificata  punti 20 
 3ª squadra classificata  punti 16 
 4ª squadra classificata  punti 14 
 5ª squadra classificata  punti 12 
 6ª squadra classificata  punti 10 
 7ª squadra classificata  punti   8 
 8ª squadra classificata  punti   6 

 
Campionato Regionale a Squadre Veterani  
 1ª squadra classificata  punti 24 
 2ª squadra classificata  punti 20 
 3ª squadra classificata  punti 16 
 4ª squadra classificata  punti 14 
 5ª squadra classificata  punti 12 
 6ª squadra classificata  punti 10 
 7ª squadra classificata  punti   8 
 8ª squadra classificata  punti   6 

 
Campionati Regionali Giovanili a Squadre maschili e femminili  
 1a squadra classificata  punti 24 
 2a squadra classificata  punti 20 
 3a e 4a squadra classificata  punti 16 
 5a – 8a squadra classificata  punti 12 
 9a - 16a squadra classificata  punti 8 

 
Coppa Italia Regionale  
 1a squadra classificata  punti 24 
 2a squadra classificata  punti 20 
 3a e 4a squadra classificata  punti 16 
 5a – 8a squadra classificata  punti 12 
 9a - 16a squadra classificata  punti 8 

 
Non saranno assegnati punti alle squadre che pur iscritte al campionato non hanno disputato il 
campionato a squadre 
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ATTIVITA’ TORNEI REGIONALI  
Tornei Regionali Tornei di 3ª 4ª e 5ª maschile e femminile, 6ª maschile 
 1a società classificata  punti 12 
 2a società classificata  punti 10 
 3a e 4a società classificata  punti 8 
 5a - 8a società classificata  punti 6 
 9a -16a società classificata  punti 4 

Tornei Regionali Giovanili predeterminati 
 1a società classificata  punti 16 
 2a società classificata  punti 12 
 3a e 4a società classificata  punti 10 
 5a - 8a società classificata  punti 8 
 9a -16a società classificata  punti 6 

 

Tornei Regionali Promozionali Under 14 e Over 14 
 1a società classificata  punti 16 
 2a società classificata  punti 12 
 3a e 4a società classificata  punti 10 
 5a - 8a società classificata  punti 8 
 9a -16a società classificata  punti 6 

 

Tornei Regionali Veterani  
 1a società classificata  punti  10 
 2a società classificata  punti   8 
 3a e 4a società classificata  punti   6 
 5a - 8a società classificata  punti   4 
 9a -16a società classificata  punti   2 

 

Tornei Regionali Paralimpici 
 1a società classificata  punti  10 
 2a società classificata  punti    8 
 3a e 4a società classificata  punti    6 
 5a - 8a società classificata  punti    4 
 9a -16a società classificata  punti    2 

CAMPIONATI REGIONALI  
Campionati Regionali Assoluti, di 3ª, 4ª e 5ª ctg. maschile e femminile, 6ª ctg. maschile 
 1a società classificata  punti 18 
 2a società classificata  punti 15 
 3a e 4a società classificata  punti 12 
 5a - 8a società classificata  punti 9 
 9a -16a società classificata  punti 6 

 
Campionati Regionali PARALIMPICI maschile e femminile 
 1a società classificata  punti 12 
 2a società classificata  punti 8 
 3a e 4a società classificata  punti 6 
 5a - 8a società classificata  punti 4 
 9a -16a società classificata  punti 2 
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Campionati  Regionali Giovanili  
 1a società classificata  punti 24 
 2a società classificata  punti 18 
 3a e 4a società classificata  punti 15 
 5a - 8a società classificata  punti 12 
 9a -16a società classificata  punti 9 

 
Campionati  Regionali Promozionale Under 14 e Over 14 
 1a società classificata  punti 24 
 2a società classificata  punti 18 
 3a e 4a società classificata  punti 15 
 5a - 8a società classificata  punti 12 
 9a -16a società classificata  punti 9 

 
Campionati  Regionali Veterani  
 1a società classificata  punti 12 
 2a società classificata  punti 9 
 3a e 4a società classificata  punti 6 
 5a - 8a società classificata  punti 4 
 9a -16a società classificata  punti 2 

 
PING PONG KIDS REGIONALE 

1 Punto:  per ogni atleta avente diritto a partecipare alla manifestazione del Ping  
  Pong Kids Regionale 
10 Punti: alla società classificatasi prima nel settore Maschile  Cat. 1 
10 Punti: alla società classificatasi prima nel settore Femminile  Cat. 1 
10 Punti  alla società classificatasi prima nel settore Maschile  Cat. 2  
10 Punti  alla società classificatasi prima nel settore Femminile  Cat. 2 
 

TROFEO CONI REGIONALE 
1 Punto:  per ogni atleta avente diritto a partecipare alla manifestazione del Trofeo  
 CONI Regionale 
10 Punti: a ciscuna delle società classificatasi prima nel settore Maschile e   
 Femminile  

 
CONVOCAZIONE COPPA DELLE REGIONI  

 
5 Punti:  ad ogni società per ogni atleta convocato per la competizione finale nazionale 

della Coppa Regioni 2020  
 

CONVOCAZIONE TORNEO TRANSALPINO 
 
5 Punti:  ad ogni società per ogni atleta convocato per la competizione finale 

nazionale del Torneo Transalpino 
 


