COPPA ITALIA ASSOLUTA 2021
COMITATO REGIONALE SARDEGNA
1. Norme Generali
1.1 La F.I.Te.T. Sardegna, indice ed organizza la Coppa Italia Assoluta 2021 Comitato Regionale Sardegna, manifestazione a squadre riservata agli atleti (uomini
e donne) delle Società sarde che si sono iscritte almeno a uno dei Campionati a
Squadre delle Serie “C2” maschile e “C” femminile, Serie D (1 e 2 maschile)
nella stagione agonistica 2020/2021.
1.2 Il Comitato Regionale demanda l’organizzazione e l’omologazione dei risultati alla
Commissione Regionale Gare a Squadre di seguito denominata C.R.G.S., contattabile
alla E-Mail: campionati@fitetsardegna.org
1.3 Finché rimarrà in vigore il Protocollo di dettaglio per la prevenzione e la
protezione da contagio covid-19 durante lo svolgimento delle attività di
tennistavolo, integrato con le prescrizioni del nuovo Protocollo attuativo delle
“Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”
emanato dal Dipartimento per lo Sport in data 22.10.2020 per la tutela
sanitaria e la prevenzione del contagio da COVID-19, tutti gli incontri dovranno
disputarsi nel rispetto delle norme in esso contenute.
1.4 Tutti gli incontri devono rispettare le prescrizioni previste dalle “Linee guida sulla
dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semi automatici e di eventuali altri dispositivi
salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche” di cui al
Decreto del Ministero della Salute del 26/06/2017 pubblicato sulla G.U. n° 149 del
28/06/2017 che ha confermato l’obbligo per le Società Sportive di dotarsi di defibrillatori
semi automatici (DAE), e di operatori debitamente formati, a partire dal 01/07/2017.
1.5 La modulistica relativa al Protocollo “Covid” sarà pubblicata nel sito web ufficiale
www.fitetsardegna.org
2. Iscrizioni al campionato
2.1 Le domande d’iscrizione ai campionati dovranno essere redatte sul modulo
appositamente predisposto e accompagnate dalle ricevute attestanti l’affiliazione alla
F.I.Te.T. per l’anno in corso; il tutto dovrà pervenire via email a:
campionati@fitetsardegna.org.
2.2 Scadenza iscrizioni: 07 marzo 2021
2.3 Ogni Società può iscrivere al massimo un numero di squadre equivalente a quelle
già iscritte ai Campionati a Squadre indicati nell’articolo 1.1 del presente regolamento.
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2.4 Per effettuare le iscrizioni usare solo ed esclusivamente il modulo specifico “Coppa
Italia Assoluta 2021 - Comitato Regionale Sardegna”.
2.5 All’atto della compilazione del modulo d’iscrizione, dovranno essere elencati i nomi
dei tre atleti/e aventi il maggior punteggio in classifica, con riferimento alle ultime
classifiche individuali in vigore, affinché si possano definire le teste di serie, in base alla
somma dei numeri associati ai tre prescelti. Eventuali altri atleti/e inseriti nel modulo
dovranno avere obbligatoriamente una classifica inferiore rispetto ai primi tre.
I risultati della competizione saranno validi ai fini della classifica individuale.
2.6 Le Società, all’atto dell’iscrizione della squadra, devono obbligatoriamente
specificare nell’apposito modulo il tipo di materiale che utilizzerà nelle gare casalinghe,
dal tipo di palline al modello del tavolo da gioco.
2.7 Quota di iscrizione: Gratuita
Le quote saranno addebitate successivamente, previa comunicazione scritta della
F.I.Te.T. Sardegna.
3. Formula e svolgimento degli incontri
3.2 Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 4 (quattro) atleti/e tesserati/e
che al momento di ogni fase della manifestazione, compresa quella regionale, abbiano
i requisiti per essere impiegati/e nei campionati elencati nell’1.1.
All’atto della presentazione della squadra deve essere indicato il nominativo dei/delle
atleti/e titolari che disputano i primi tre singolari.
È possibile utilizzare 1 (una) riserva dopo le prime tre partite.
3.3 La prima fase della competizione si svolgerà con gironi iniziali composti da un
massimo di quattro squadre e prosecuzione ad eliminazione diretta a cui accedono le
squadre classificate al primo e al secondo posto dei gironi iniziali. Le squadre classificate
al terzo e quarto posto dei gironi iniziali sono eliminate dalla manifestazione.
3.4 La seconda e la terza fase si svolgeranno entro la data fissata nel calendario federale
agonistico regionale 2020/2021. Le cui modalità saranno stabilite, successivamente alla
scadenza delle iscrizioni alla manifestazione, sulla base del numero di squadre iscritte.
4. Orari e giornate di gara
4.1 Gli incontri della Coppa Italia Assoluta 2021 - Comitato Regionale Sardegna possono
essere disputati, previo accordo delle parti, in qualsiasi giorno e ora della settimana,
ma entro e non oltre le seguenti date fissate nel Calendario federale regionale:
- Prima fase: entro il 20 Marzo 2021
- Seconda fase: entro il 04 Aprile 2021
- Terza fase: entro l’ 11 Aprile 2021
4.2 Entro le 72 ore che precedono la gara concordata, entrambe le squadre devono
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comunicare alla C.R.G.S. (utilizzando la mail campionati@fitetsardegna.org) luogo,
data, e orario della stessa.
5. Formula e svolgimento degli incontri
5.1 La formula di gioco adottata è la New Swaythling (5 singolari). L’incontro si
disputa su un tavolo e la successione delle partite è la seguente:
A-X; B-Y; C-Z; A-Y; B-X
L’incontro termina appena una delle squadre totalizza tre punti.
6. Caricamento online dei referti di gara
6.1 La Società ospitante deve provvedere all’inserimento del referto di gara
utilizzando l’area extranet riservata del sito federale www.fitet.org
eseguendo, entro e non oltre le 48 ore successive all’incontro, la procedura di
seguito indicata:
a) al momento dell’accesso il programma richiederà il caricamento del referto
di gara (in formato .pdf) comprensivo dei moduli di presentazione delle
squadre e i moduli del protocollo “Covid-19” (da generare in un unico file);
b) il passaggio successivo includerà l’inserimento dei dati del referto di gara
comprensivo dei nominativi degli atleti, dei tecnici (ove presenti), del Giudice
Arbitro o del tesserato societario nominato dai capitani delle squadre ad
assumere le funzioni di arbitro e i risultati completi delle partite disputate dagli
atleti delle due squadre.
7. Ammissioni
Alla fase nazionale è ammessa una squadra in rappresentanza di ogni Comitato
Regionale.
8. Squadra vincitrice fase nazionale
8.1 La squadra vincitrice della Fase nazionale sarà ammessa alla Serie C/1 maschile
2021/2022. Tutti i diritti sportivi in capo alla Società vincitrice la Coppa Italia 2021
relativi al campionato di Serie C/1 maschile 2021/2022 non potranno essere oggetto di
tutela del patrimonio sportivo federale (Regolamento dell’attività a squadre – Parte
Generale - art. 12).
Tutti/e gli/le atleti/e utilizzati/e durante la Fase nazionale della Coppa Italia 2021 non
potranno essere utilizzati in altri Campionati Nazionali (A/1, A/2, B/1, B/2 e C/1)
durante la stagione agonistica 2020/2021 pena la revoca dell’ammissione alla Serie C/1
maschile 2021/2022. In caso di inadempienza alla norma relativa all’utilizzo degli/lle
atleti/e non sarà effettuata alcuna sostituzione.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda alle norme generali
F.I.Te.T. esposte nei regolamenti federali in vigore.
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Spett.le F.I.Te.T. Sardegna
Commissione Regionale Campionati a Squadre
E-Mail: campionati@fitetsardegna.org

Modulo di iscrizione
COPPA ITALIA ASSOLUTA 2021 - COMITATO REGIONALE SARDEGNA
Denominazione sociale completa _____________________________________________ Cod. Fed. ________
Indirizzo sede legale __________________________________________________________________________
Responsabile Società per eventuali comunicazioni Sig. _______________________________________________
Tel. Sede _____________ Cell. _________________ E-Mail: __________________________________________
Indirizzo campo di gara principale _____________________________________________________________
Indirizzo campo di gara di riserva ________________________________________________________________
Marca e tipo di Tavolo da gioco utilizzato
Marca e tipo della Pallina utilizzata

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE ALLA COPPA ITALIA 2021 – FITET SARDEGNA CON LE SEGUENTI SQUADRE:
Squadra “1”

Squadra “2”

Squadra “3”

Nome squadra:

Nome squadra:

Nome squadra:

Giocatore 1 (Nominativo completo)

Giocatore 1 (Nominativo completo)

Giocatore 1 (Nominativo completo)

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica:

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica:

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica:

Giocatore 2 (Nominativo completo)

Giocatore 2 (Nominativo completo)

Giocatore 2 (Nominativo completo)

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica:

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica:

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica:

Giocatore 3 (Nominativo completo)

Giocatore 3 (Nominativo completo)

Giocatore 3 (Nominativo completo)

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica:

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica:

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica:

Giocatore 4 (Nominativo completo)

Giocatore 4 (Nominativo completo)

Giocatore 4 (Nominativo completo)

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica:

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica:

N° Punti aggiornati Rif. ultima classifica:

Altre comunicazioni: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________ li ___________________
Timbro della Società e Firma
_____________________
(Dirigente responsabile)
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