
 

 

 

REGOLAMENTO C.R. SICILIA FASE REGIONALE “COPPA ITALIA COMITATI REGIONALI 2022/23” 

ART.1 - RINVIO ALLE NORME GENERALI –  

    Sono vigenti tutte le norme generali contenute nel Regolamento “Coppa Italia Comitati Regionali 2023” emanato 

dal Settore Agonistico Nazionale.  

      Le norme sottostanti regolano gli specifici criteri di ammissione, di svolgimento, dell’utilizzo degli/lle atleti/e 

della fase regionale di competenza del C.R. SICILIA.  

     Per tutto ciò che non è contenuto nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento Generale Gare a Squadre 

2022/23.   

ART. 2 – DIRITTO DI AMMISSIONE ALLA COPPA ITALIA. 

    Ogni Società che abbia iscritto nella corrente stagione 2021/22 almeno una squadra a qualsiasi serie dei 

Campionati Regionali maschili o femminili ha diritto ad iscriversi alla Fase Regionale della Coppa Italia. 

    Le Società che abbiano iscritto complessivamente 2 o più squadre possono iscrivere fino a 2 squadre, 

aggiungendo una sigla o sponsor alla denominazione sociale. 

ART. 3 – FASI DI SVOLGIMENTO  

      La fase regionale del C.R. SICILIA si articola in: 

a) Fino a n. 12 squadre iscritte in fase unica a concentramento, che si svolgerà in data 8 Dicembre p.v., 

effettuato con gironi di sola andata da cinque/quattro/tre squadre e successivo tabellone ad eliminazione 

diretta per le prime due qualificate di ogni girone. 

b) Oltre le 12 squadre iscritte una fase di qualificazione a concentramenti con gironi di sola andata da 

cinque/quattro/tre squadre ed una fase finale. 

      La Fase di qualificazione si svolgerà in data 08 Dicembre p.v.; le prime due classificate di ogni 

concentramento si qualificano alla Fase Finale, che si svolgerà in data 6 Gennaio 2023.; i concentramenti della 

Fase Regolare verranno composti tenendo conto del criterio della vicinanza geografica, comunque sulla base 

della disponibilità in tutto il territorio regionale delle Società ad ospitare i concentramenti.  

    In base al numero delle qualificate alla Fase Finale, la stessa si disputerà: fino a sedici partecipanti con gironi 

preliminari di sola andata e successivo tabellone ad eliminazione diretta per le prime 2 qualificate di ogni girone; 

oltre sedici partecipanti con tabellone ad eliminazione diretta. 

   In caso di rinuncia di una o più qualificate alla Fase Finale, essa va comunicata non oltre 7 giorni prima della 

disputa della fase finale. Le rinunciatarie vengono sostituite da squadre dello stesso girone in ordine di 

classifica. 



 

 

    Le Società partecipanti alla fase Finale, ai fini della determinazione delle teste di serie dei gironi (una per girone) 

o del tabellone, devono indicare entro il 3 Gennaio p.v. i 3 migliori atleti/e che intendono schierare in base al 

punteggio dell’ultima Classifica Nazionale pubblicata. Il punteggio delle atlete è equiparato a quello degli atleti 

moltiplicandolo per il coefficiente 0,7. La mancata presentazione in campo di uno o più degli/lle atleti/e indicati/e 

comporta la sostituzione dell’eventuale testa di serie interessata. 

 ART. 5 – UTILIZZO DEGLI/LLE ATLETI/E. 

    Ogni squadra, in ciascuna Fase della Manifestazione Regionale, potrà iscrivere a referto un massimo di 4 (quattro) 

atleti/e italiani/e di Quarta, Quinta, Sesta Categoria oppure Stranieri/e equiparati a queste categorie che siano stati 

tesserati per svolgere attività agonistica a Squadre Regionale e che non abbiano svolto alcun incontro in alcuna 

serie Nazionale. 

    Gli/le atleti/e schierati in una squadra non possono essere utilizzati nell’altra squadra eventualmente iscritta dalla 

stessa Società.     

ART. 6 - QUALIFICAZIONE ALLA FASE NAZIONALE. 

   La Squadra vincitrice della Fase Regionale è qualificata alla Fase Nazionale.  

ART. 7 - FORMULA DI GIOCO. 

    Gli incontri, sia delle fasi Regionali che della fase finale Nazionale, si svolgeranno con la formula di gioco 

denominata “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 terminerà appena una delle squadre avrà totalizzato tre punti. 

Le partite si disputeranno al meglio dei 3 sets su 5. Il 5° set si disputerà fino al raggiungimento da 

parte di un atleta di 6 punti (punto decisivo in caso di 5:5). Nel 5° set ogni atleta dovrà servire una 

sola volta di fila e non ci sarà cambio di campo. 

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEI CONCENTRAMENTI. 

  E’ prevista la presenza di Ufficiali di Gara. La società organizzatrice dei Concentramenti dovrà provvedere alla 

presenza di un tesserato maggiorenne non partecipante come atleta all’incontro, il quale assuma, in caso di assenza 

del G.A. designato, le funzioni di Giudice Arbitro. 


