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Draft Regolamento Trofeo CONI 2019

Premessa
Le competizioni del TROFEO CONI 2018, sono dedicate ai giovani atleti
tesserati Agonisti alla Federazione Italiana Tennistavolo per la stagione
agonistica 2018-2019.
Le prove della Manifestazione Nazionale (FASE NAZIONALE) hanno
carattere di competizione a squadre per Selezioni dei Comitati Regionali
FITeT.
Al fine di determinare la composizione delle Selezioni Regionali si
svolgeranno delle prove individuali a dimensione regionale (FASI
REGIONALI).
Potranno parteciparvi atleti ed atlete regolarmente tesserati (Agonisti) alla
Federazione Italiana Tennistavolo, nati a partire da 01/01/2005 e fino a
31/12/2009, tesserati per la stagione sportiva 2018/2019 con una
Associazione Sportiva regolarmente affiliata alla FITeT.
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Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle
fasi territoriali regionali
Di competenza del Comitato Regionale Federazione Italiana Tennistavolo,
in collaborazione con i Comitati/Delegazioni Provinciali, le società sportive.
Tale fase consta delle prove di qualificazione alla fase nazionale; tale attività
deve essere tassativamente esaurita entro la fine di Giugno 2019.
La manifestazione regionale consta di due prove individuali di
tennistavolo:
• gara di Singolare Settore Maschile aperta a tutti i tesserati nati a
partire da 01/01/2005 e fino a 31/12/2009,
• gara di Singolare Settore femminile aperta a tutte le tesserate nate
a partire da 01/01/2005 e fino a 31/12/2009
Ciascuna prova si svolgerà si svolgeranno con il sistema misto, fase iniziale
con gironi all’italiana (formati da 3\4 atleti/e) con incontri di sola andata, e

fase finale con tabellone ad eliminazione diretta.
Ogni Comitato Regionale FITeT provvederà ad informare tempestivamente
le proprie Società ed Associazioni Sportive indicando la scadenza della
procedura telematica di iscrizione (Extranet FITeT).
Al termine di ciascuna delle due prove verranno premiati
• i primi tre classificati delle graduatorie di ciascun settore.
La delegazione partecipante alla Manifestazione Nazionale, verrà
composta

dagli atleti primi e secondi classificati di ciascuna delle

graduatorie di settore.
In caso di assenza, potrà essere selezionato il successivo atleta meglio
classificato.
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Disposizioni organizzative per lo svolgimento della
Fase Nazionale
Di competenza del CONI con la collaborazione della Federazione Italiana
Tennistavolo. Essa consta di una manifestazione sportiva articolata in prove
di tennistavolo a squadre.
Partecipazione
Una squadra dovrà essere composta da un minimo di due (un maschio ed
una femmina) fino ad un massimo di quattro atleti (2 maschi, 2 femmine),
regolarmente tesserati alla FITet per la successiva stagione 2019/2020.
Potranno essere schierati durante l’incontro fino a quattro atleti
complessivamente.
Ogni Comitato Regionale FITeT provvederà a informare e coinvolgere
tempestivamente le società sportive del proprio territorio attraverso
comunicazioni ed incontri organizzati e gestiti dal proprio Referente
Tecnico Regionale.
Impianti e attrezzature
La gare si svolgeranno su tavoli e con palline omologate ITTF.
Regole standard di gestione dei match
Ogni incontro di Singolare oppure di Doppio di ciascun match si svolge al
meglio dei 5 set.
L’incontro si conclude quando un atleta vince 3 set su 5. I set vengono
giocati al meglio degli 11 punti; in caso di parità 10-10, la partita si conclude
quando uno dei due contendenti conquisti due punti di vantaggio (12-10,
13-11, 14-12, 15-13 ecc…).
Draft Regolamento Trofeo CONI 2019

Durante la Manifestazione Nazionale, gli incontri a Squadre, vengono
disputati secondo il seguente ordine: primo match di singolare maschile,
secondo match di singolare femminile, successivo match di doppio misto.
SQUADRA 1

SQUADRA 2

Atleta A

Atleta X

Atleta B

Atleta Y

Doppio Atleti A-B-C-D

Doppio Atleti X-Y-Z-K

Il match si concluderà al termine dei tre incontri previsti. Si aggiudica il
confronto la Squadra che si affermi in almeno 2 dei 3 incontri previsti
(stante l’obbligo di disputare tutte e 3 gli incontri).
Durante la fase Nazionale le competizioni si svolgeranno con il sistema
misto, fase iniziale con gironi all’italiana (formati da più squadre
rappresentative) con incontri di sola andata, e fase finale con tabellone ad
eliminazione diretta.
A conclusione della fase iniziale a gironi all’italiana, le Squadre di ciascun
girone passano al tabellone ad eliminazione diretta con assegnazione di tutte
le posizioni.
Vincerà la manifestazione la Squadra che giungerà prima nel tabellone ad
eliminazione diretta.
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Referto gara
Data
Trofeo CONI
Incontro fra

Sede

Ora inizio
Fase Nazionale

Al termine del sorteggio vengono definite
SQUADRA 1
A (Atleta M)
B (Atleta F)
C
D
SQUADRA 1

SQUADRA 2

SQUADRA 2
X (Atleta M)
Y (Atleta F)
Z
K
Set
1
1

A

X

B

Y

2

Set
2
1

2

Set
3
1

2

Set
4
1

2

Set
5
1

2

Totale
SET
VINTI
1

2

PV
1

2

PP
1

2

TOTALI
Firma Capitano Squadra 1 _________________________________
Firma Capitano Squadra 2 _________________________________
Firma Giudice Arbitro / Responsabile della competizione ______________________________
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TROFEO CONI 2019
Modello presentazione Squadra
SQUADRA 1
COGNOME

NOME

Atleta A
Atleta B
Atleta C
Atleta D
Capitano

TROFEO CONI 2019
Modello presentazione Squadra
SQUADRA 2
COGNOME
Atleta X
Atleta Y
Atleta Z
Atleta K
Capitano
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NOME

