
FITET COMITATO REGIONALE PIEMONTE 

 

Comunicato per iscrizione 

 

COPPA ITALIA 2019-2020 
 

La Coppa Italia regione Piemonte è organizzata nel periodo ottobre – dicembre 2019. 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 regionale maschile e hanno giocato solamente nei campionati regionali alla data 

di svolgimento del turno di Coppa Italia. 

 

- L’iscrizione è riservata a tutte le società iscritte ai campionati a squadre regionali. 

- Potranno iscrivere una sola squadra per società.  

- La formula della Coppa Italia Regionale è con tabellone ad eliminazione diretta, la 

squadra che giocherà in casa l’incontro sarà decisa dal sorteggio e nella formazione del 

tabellone il primo turno sarà formato dividendo le società in due gruppi con criteri 

geografici. 

- Quota d'iscrizione  € 20. 

 

Date dei primi tre turni:  

28/10/2019 – 18/11/2019 – 09/12/2019 

 

Per ogni turno della competizione le società potranno accordarsi per fissare un’altra data 

dell’incontro nel periodo sotto indicato comunicandolo a: miticocalle@gmail.com  

Periodo del primo turno        dal 14 ottobre al 28 ottobre 

Periodo del secondo turno  dal 4 novembre al 18 novembre 

Periodo del terzo turno           dal 25 novembre al 9 dicembre 

 

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

di gara in formato PDF a: 

 

Calella Marco - via Ravenna, 19 – 28845 Domodossola (VB) 

telefono 328/7055296 - (dalle ore 18,30 alle ore 20,30) - miticocalle@gmail.com 

 

Le semifinali e le finali si svolgeranno: 

Sabato 21 dicembre 2019  a Verzuolo (CN) Via XXV Aprile, 9. 

Ore 10,30 presentazione delle squadre. 

Ore 11,00 inizio delle semifinali. 

A seguire finale 1° - 2° posto, finale 3° - 4° posto. 

 

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 



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. 

Tutti/e gli/le atleti/e utilizzati/e durante la Fase regionale della Coppa Italia 2019-2020 non 

potranno essere utilizzati in altri Campionati Nazionali (A/1, A/2, B/1, B/2 e C/1) fino a 

quando la società non sarà eliminata dal tabellone ad eliminazione diretta.  

In caso di irregolarità la società sarà esclusa dalla manifestazione. 

 

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

partecipazione alla fase nazionale entro il 23 dicembre 2019 in caso di rinuncia sarà qualificata la 

seconda classificata e in caso di ulteriore rinuncia la terza e poi la quarta classificata. 

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

finale della Coppa Italia dal 10 al 12 gennaio 2020 verrà attribuito un contributo di € 400. 

Iscrizioni alla manifestazione entro il 16 settembre 2019 con bonifico a: 

F.I.Te.T. - Comitato Regionale Piemontese - c/o B.N.L. Saluzzo (CN) 
Codice IBAN - IT 27 M 01005 46770 00000000 1294 

 

Sorteggio pubblico il 25 settembre 2019 alle ore 18,00 presso la palestra di Via Cairoli 17 – 

Domodossola. 

Pubblicazione tabellone il 28 settembre 2019. 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Modulo iscrizione con copia del bonifico del versamento di € 20 da inviare a piemonte@fitet.org  e 

miticocalle@gmail.com  

La società _____________________________________, iscrive la sua squadra alla Coppa Italia 

Regionale 2019 – 2020  

Data ______________ 

         Il Presidente di Società 

         __________________________ 
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