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1 - Organizzazione e data svolgimento Coppa Italia Regionale 

La Coppa Italia della Fitet Calabria sarà organizzata nel periodo Ottobre – Novembre – 

Dicembre 2019 e la squadra prima classificata parteciperà alla finale nazionale. 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto gli/le atleti/e tesserati/e che al momento 

dell’effettuazione della manifestazione abbiano i requisiti per essere impiegati/e nel 

campionato di 1°livello regionale maschile (Serie C2 e D1) e siano stati utilizzati nel 

campionato di Serie C2 e D1 alla data di svolgimento del turno di Coppa Italia. 

 

2. Iscrizione 

L’iscrizione è riservata alle società che disputano la Serie C2 e la serie D1, con una sola 

squadra per società.   

 

3. Formula  

La formula della Coppa Italia Regionale, a concentramento, è con tabellone a 

eliminazione diretta. Le squadre teste di serie saranno determinate in base alla classifica 

dei primi tre giocatori per società. La composizione della squadra dovrà essere 

comunicata entro il mercoledì precedente alla data stabilita per la disputa della 

competizione.  

 

4. Quota d'iscrizione 

La quota d'iscrizione e pari a € 30,00. 

 

5. Trasmissione referti 

La trasmissione dei referti di gara sarà a carico delle società che giocano in casa inviando 

il referto di gara in formato PDF a:  

 

6. Formula di gioco  

La formula di gioco adottata è la formula olimpica (1 doppio e 4 singolari). L’incontro si 

disputa su un tavolo e la successione delle partite è la seguente: doppio: B/C vs Y/Z 1^ 

singolare: A vs X 2^ singolare: C vs Z 3^ singolare: A vs Y 4^ singolare: B vs X 
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L’incontro termina appena una delle squadre totalizza tre punti. Utilizzo degli/lle atleti/e 

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

All’atto della presentazione della squadra deve essere indicato il nominativo dei/delle 

atleti/e titolari che disputano il doppio ed i primi due singolari. E’ possibile utilizzare 1 

(una) riserva dopo le prime tre partite.  

La società vincente della Coppa Italia fase regionale dovrà confermare al comitato 

regionale la sua partecipazione alla fase nazionale entro il 10 Dicembre 2019 in caso 

rinuncia sarà qualificata la seconda classificata e in caso di ulteriore rinuncia la terza e 

poi la quarta classificata.  

 

7. Contributo Coppa Italia regionale 

Alla società vincente la fase regionale della Coppa Italia che effettivamente parteciperà 

alla fase finale della Coppa Italia dal 10 al 12 gennaio 2020 verrà attribuito un contributo 

di € 200,00.  

 

8. Modalità e termini iscrizione 

Iscrizioni alla manifestazione entro il 22 settembre 2019.  

MODULO ISCRIZIONE da inviare a calabria@fitet.org  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO ISCRIZIONE COPPA ITALIA REGIONALE 

 

La società _____________________________________ avente diritto alla Serie C2 e 

serie D1, iscrive alla Coppa Italia Regionale 2019 – 2020  

una squadra denominata: 

________________________________________________________ 

 

Data ______________ Il Presidente di Società _________________________ 

 

La presente domanda dovrà essere trasmessa via e-mail:  

calabria@fitet.org entro il 22.9.2019 


