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COPPA SARDEGNA 2017 
 

La F.I.Te.T. Sardegna in collaborazione con l’A.S.D. Tennistavolo Norbello, indice ed organizza la Coppa 

Sardegna 2017, manifestazione a squadre riservata agli atleti (uomini e donne) delle Società sarde che 

abbiano partecipato almeno a uno dei Campionati a Squadre delle Serie “C” (1, 2 e femminile), Serie “D” 

(1 e 2) e Campionati a Squadre Paralimpici nella stagione agonistica 2016 / 2017. Potranno partecipare 

anche gli atleti del settore giovanile e femminile che, oltre ad aver partecipato ai sopracitati Campionati, 

avessero disputato partite nelle serie superiori, ad esclusione degli atleti 1° e 2° Categoria presenti nelle 

classifiche di inizio stagione.   

Le società potranno iscrivere più squadre, ciascuna composta da minimo N° 2 a massimo N° 4 giocatori. I 

nominativi dei componenti le singole squadre dovranno essere indicati sin dal momento dell'iscrizione. 

 

La manifestazione sarà articolata in due fasi, una a gironi e una ad eliminazione diretta. Gli incontri si 

svolgeranno secondo la formula “Courbillon” (A-B-D-A-B; X-Y-D-Y-X) al meglio dei 3 set su 5. I gironi della 

prima fase saranno composti da un massimo di N° 4 squadre. La prima classificata di ogni girone accederà 

alla seconda fase, con incontri ad eliminazione diretta. 

Le teste di serie saranno definite in base al totale dei punti in classifica, con riferimento alle ultime 

classifiche individuali in vigore, dei 2 atleti con il punteggio più alto di ciascuna squadra iscritta presenti 

nella sede di gara. I risultati della competizione saranno validi ai fini della classifica individuale.  

I tabelloni saranno compilati a cura del Giudice Arbitro presso la sede di gara il giorno stesso della 

manifestazione. 

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si rimanda alle norme generali F.I.Te.T. in vigore.  

 

Dati sintetici 
 

Data Domenica 28 maggio 2017 

Sede di gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (Or) 
 

Orario Programma 

09:00 Apertura dell'impianto 

09:30 Presentazione e conferma delle squadre partecipanti 

10:00 Inizio prima fase; a seguire, seconda fase e premiazioni 
 

Materiale tecnico 

Tavoli Joola 3000 SC Blu 

Palline Butterfly 3*** Plastica Bianche 
 

Scadenza iscrizioni 

Ore 24:00 di mercoledì 24 maggio 2017 

Inviare il modulo di iscrizione a uno dei seguenti recapiti: 

E-Mail: campionati@fitetsardegna.org Fax: 0705434630 
 

Quota di iscrizione Euro 20,00 per ogni squadra iscritta 

Le quote saranno addebitate successivamente, previa comunicazione scritta della F.I.Te.T. Sardegna 

 

L'accesso al parterre sarà consentito solamente agli atleti in gara e a un loro tecnico. La Società 

organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali a persone o cose in dipendenza 

delle gare, prima, durante o dopo la manifestazione salvo quanto disposto dalle norme assicurative federali. 

N.B. Per effettuare le iscrizioni usare solo ed esclusivamente il modulo specifico “Coppa Sardegna” 

 



 

F.I.Te.T. Federazione Italiana Tennistavolo - Comitato Regionale Sardo 
 Via Grosseto, 1 – 09125 CAGLIARI -  Telefono Segreteria: 070.531112 - Fax: 070.5434630 

E-Mail: info@fitetsardegna.org – PEC: sardegna@pec.fitet.org - www.fitetsardegna.org 

Modulo di iscrizione 

COPPA SARDEGNA 2017 
 

DENOMINAZIONE COMPLETA DELLA SOCIETA' 

 

 

RAPPRESENTATA AI FINI DELLA SEGUENTE MANIFESTAZIONE DA  

 

 

Cellulare: ______________________________________ 

 

E-Mail: ________________________________________ 

 

Quota di iscrizione Euro 20,00 per ogni squadra iscritta 

Le quote saranno addebitate successivamente, previa comunicazione scritta della F.I.Te.T. Sardegna 

 

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE ALLA COPPA SARDEGNA 2017 CON LE SEGUENTI SQUADRE: 

Squadra “1” 
 

Nome squadra: 

Squadra “2” 
 

Nome squadra: 
 

Squadra “3” 
 

Nome squadra: 
 

 

Giocatore 1 (Nominativo e Campionato) 

 

 

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica: 

Giocatore 1 (Nominativo e Campionato) 

 

 

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica: 

Giocatore 1 (Nominativo e Campionato) 

 

 

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica: 

Giocatore 2 (Nominativo e Campionato) 

 

 

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica: 

Giocatore 2 (Nominativo e Campionato) 

 

 

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica: 

Giocatore 2 (Nominativo e Campionato) 

 

 

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica: 

Giocatore 3 (Nominativo e Campionato) 

 

 

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica: 

Giocatore 3 (Nominativo e Campionato) 

 

 

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica: 

Giocatore 3 (Nominativo e Campionato) 

 

 

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica: 

Giocatore 4 (Nominativo e Campionato) 

 

 

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica: 

Giocatore 4 (Nominativo e Campionato) 

 

 

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica: 

Giocatore 4 (Nominativo e Campionato) 

 

 

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica: 

(Qualora si intendessero iscrivere altre squadre allegare un ulteriore elenco) 

 

Scadenza iscrizioni 

Ore 24:00 di mercoledì 28 maggio 2017 

Inviare il modulo di iscrizione a uno dei seguenti recapiti: 

E-Mail: campionati@fitetsardegna.org Fax: 0705434630 

 

 

__________________, lì _______________ 

 

Firma del Rappresentante della Società 

 

___________________________________ 

 

 

 


