
 

 

Trofeo Transalpino 2020 
XXVIIIma Edizione 

Principali informazioni regolamentari 
 

LUOGO Lignano Sabbiadoro (Udine) 

PALAZZETTO 

Villaggio Bell’Italia 
Viale Centrale 
Lignano Sabbiadoro 
https://www.google.it/maps/place/Bella+Italia+%26+Efa+Village/@45
.6790783,12.5645797,9z/data=!4m7!3m6!1s0x477b938f85d7cd53:0x3975d
4a609648307!5m1!1s2018-11-09!8m2!3d45.6786218!4d13.1249218   

PROGRAMMA 

02 Gennaio 2020  
13.00 Arrivo delegazioni Hotel 
14.00 Riunione con i responsabili dei Team  
16.00 Avvio Stage  
 
03 Gennaio 2020  
09.00 Prosecuzione Stage 
14.00 Jury Meeting  
14.30 Avvio Trofeo Transalpino 
 
04 Gennaio 2020      
08.30 Prosecuzione gara a squadre 
____ Round Robin gare individuali  
20.30 Termine gare 
 
05 Gennaio 2020 
08.30 Fasi finali Gara a Squadre  
10.30 Fasi finali gare individuali 
12.00 Premiazioni 

ORGANIZZAZIONE FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO 

DIREZIONE GARA Arbitro Internazionale FITeT-ITTF 

PARTECIPANTI Atleti tesserati alle rispettive Federazioni nati dopo il 01/01/2008 

COMPETIZIONI 
• Gara a Squadre Miste U12 

• Singolare Maschile U12 

• Singolare Femminile U12 
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DETTAGLI 
COMPETIZIONI 
E SISTEMA DI GIOCO 

Competizione a squadre 
Squadre di due atleti (una femmina ed un maschio, almeno) che si 
confronteranno in un incontro che prevede: una partita di singolare 
maschile, una partita di singolare femminile, una partita di doppio misto. 
L’incontro si conclude con la disputa di tutte le partite. 

 
Prima Fase: gironi da 3-4-5 squadre. 
Seconda fase: le prime due squadre di ogni girone verranno ammesse nel 
tabellone principale, le rimanenti nel tabellone di recupero. 
Vengono assegnate tutte le posizioni. 
In caso di parità la classifica nei gironi verrà stabilità dalla classifica avulsa 
fra le squadre con lo stesso numero di vittorie.  
In caso di ulteriore parità l’ordine di classifica sarà stabilito come segue 

a) Quoziente incontri vinti e persi  
b) Quoziente set vinti e persi 
c) Quoziente punti vinti e persi 
 

Competizioni Individuali 
Prima Fase: gironi da 3-4-5 giocatori. 
Seconda fase: i primi due giocatori di ogni girone verranno ammessi nel 
tabellone principale, i rimanenti nel tabellone di recupero. 
Vengono assegnate tutte le posizioni. 
In caso di parità la classifica nei gironi verrà stabilità dalla classifica avulsa 
fra giocatori con lo stesso numero di vittorie.  
In caso di ulteriore parità l’ordine di classifica sarà stabilito come segue 

d) Quoziente incontri vinti e persi  
e) Quoziente set vinti e persi 
f) Quoziente punti vinti e persi 

SORTEGGIO Verrà realizzato il giorno 03/01/2020 alle ore 13,00. 

REGOLAMENTI Regolamento Trofeo Transalpino International 

PREMIAZIONI 
• 4 Atleti Singolare Maschile U12 

• 4 Atlete Singolare Femminile U12 

• 4 Squadre gara a Squadre Miste 

MATERIALI 
12 Aree di Gioco STAG 
Palline STAG 

HOTEL 
VILLAGGIO TURISTICO BELL’ITALIA 
VIALE CENTRALE 
LIGNANO SABBIADORO 

OSPITALITA’ INVITATI  
ED EVENTUALI 
ULTERIORI COSTI 

La FITeT invita ed ospiterà le delegazioni dei CCRR FITeT 
composte di due atleti (1 femmina – 1 maschio) ed un tecnico. 
Per ulteriori persone (altri atleti, tecnici, accompagnatori, familiari) 
verranno applicati i seguenti costi: 

• 135 euro a persona per il periodo 

• Per sistemazioni in camera singola 150 euro per il periodo 

TRASPORTI 
La Fitet organizzerà i trasporti dall’aeroporto di Venezia (Marco Polo) e da 
Treviso (Sant’Angelo) e dalla stazione ferroviaria di Latisana-Bibione a 
titolo gratuito 

RIFERIMENTI BANCARI 

Intestatario: Fitet 
Banca: Banca Nazionale del lavoro 
CODICE IBAN: IT80D 10127 03309 000000010127 
Numero c/c: 10127 

ISCRIZIONI 
Invio Entry Form entro e non oltre 10/12/2019, ai recapiti 
settore.tecnico@fitet.org e matteo.quarantelli@fitet.org  

INFORMAZIONI 
Stefano Maiorana - 0039 06 89320151 
stefano.maiorana@fitet.org  
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