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39^ COPPA DELLE REGIONI 

CAMPIONATO U15  

SELEZIONI COMITATI REGIONALI FITET 

PROPOSTA ATTIVITÀ E REGOLAMENTO 

DELLA COMPETIZIONE 

1. PREMESSA 

Il Consiglio Federale FITeT promuove, nell’ambito delle iniziative previste 

dal Progetto Giovanile, l’organizzazione della Coppa delle Regioni, 

Campionato U15 Selezioni Comitati Regionali FITeT, in 

collaborazione con il Comitato Regionale FITet Puglia 

La Manifestazione si svolgerà nel periodo 11-14 Aprile 2019. 

 

2. PARTECIPANTI 

Sono ammesse alla manifestazione le rappresentative delle Regioni Italiane e 

della Federazione di San Marino, formate da un minimo di tre atleti del 

settore agonistico nati dall’01/01/2004 in poi, di cui obbligatoriamente 

almeno una giocatrice e due giocatori. 

Vengono invitati a partecipare 

• un tecnico (Referente Tecnico Regionale CR FITeT), 

• fino a quattro atleti per ogni delegazione (3 maschi+1 femmina 

oppure 2 femmine + 2 maschi). 

 

Le delegazioni che intendano candidare un maggiore numero di atleti (più di 

4) dovranno coinvolgere almeno una altra atleta del settore femminile, 

facendosi carico delle relative spese di soggiorno.  
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Nel caso in cui vengano candidati 5 o più atleti, la delegazione dovrà quindi 

essere composta di un tecnico (o due qualora il Comitato lo ritenga 

opportuno) e di cinque o più atleti di cui almeno due del settore femminile. 

 

3. PROGRAMMA E FORMULA DI SVOLGIMENTO DELLE 

COMPETIZIONI 

Si svolgeranno tre competizioni: 

• Gara a squadre miste – formula ex Lega Europea (minimo due 

atleti maschili ed un’atleta femminile) – con gironi all’italiana di 

qualificazione, e successiva fase ad eliminazione diretta Knock out 

system, con la disputa di tutti i turni fino all’assegnazione delle 

posizioni dalla 1 alla 22 (laddove partecipino effettivamente le 

delegazioni di tutti i Comitati e Delegazioni del territorio e la 

rappresentativa di S. Marino). I match di ogni turno di gara potranno 

essere disputati su due tavoli. Tutti gli incontri termineranno a 

risultato acquisito. 

• Gara di Singolare maschile – prima fase con gironi all’italiana di 

max 4 atleti, seconda fase ad eliminazione diretta. 

• Gara di Singolare femminile – prima fase con gironi all’italiana di 

max 4 atlete, seconda fase ad eliminazione diretta. 

 

4. SEDE DI GARA E MATERIALE UTILIZZATO 

La manifestazione si svolgerà in Molfetta (Bari) presso  il PalaPoli, Via 

Martiri di Via Fani. 

Gli incontri si disputeranno su tavoli e con palline omologate. 

 

5. RIUNIONE TECNICA 

La sera precedente l’avvio delle competizioni a squadre, giovedi 11 Aprile 

2019 verranno stabilite le rappresentative teste di serie che saranno 
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determinate tenendo conto della Classifica Unica Nazionale; saranno 

considerati solo i migliori posizionamenti di due ragazzi e di una ragazza. Il 

sorteggio per il completamento dei gironi sarà effettuato dal Giudice 

Arbitro nella serata dello stesso giorno presso l’Hotel o gli Hotel che 

ospiteranno le delegazioni (In via di definizione).  

Le medesime classifiche saranno altresì utilizzate per la determinazione delle 

teste di serie per le gare di singolo; il tabellone di quest’ultime gare verrà 

preparato ed esposto venerdi 12 Aprile 2019 . 

 

6. SISTEMAZIONE LOGISTICA 

Le delegazioni saranno ospitate presso __________________________   

Il vitto e l’alloggio, per un massimo di 5 persone per rappresentativa, 

saranno a carico del Comitato Organizzatore. Ulteriori atleti candidati 

oppure familiari ed accompagnatori al seguito non saranno a carico del 

Comitato Organizzatore. 

Le spese di viaggio verranno rimborsate ai Comitati Regionali partecipanti 

in base alle tabelle approvate dal Consiglio Federale per le attività del 

Progetto Italia Giovani. 

 

7. PREMIAZIONI 

Saranno premiate le delegazioni classificate dal primo al quarto posto della 

gara a Squadre, gli atleti classificati dal primo al quarto posto delle prove 

individuali. A tutti i partecipanti sarà offerto un oggetto ricordo. 

 

8. NOTE ORGANIZZATIVE 

Le adesioni e le iscrizioni dovranno pervenire tramite l’allegata scheda di 

partecipazione ai seguenti recapiti  F.I.Te.T settore.tecnico@fitet.org , 

matteo.quarantelli@fitet.org  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04 

mailto:settore.tecnico@fitet.org
mailto:matteo.quarantelli@fitet.org
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Aprile 2019, con l’indicazione dei componenti la rappresentativa e per gli 

atleti anche della data di nascita, utilizzando l’allegata scheda. 

Per espressa convenzione con l’Hotel non potranno essere richieste 

sistemazioni in camere singole se non a carico diretto degli interessati 

ed a tariffa normale.  

Per la cena del 11 Aprile 2019 si precisa che oltre le ore 22,00 non potranno 

essere serviti cibi caldi. 

Si prega di studiare il piano di viaggio delle rappresentative in modo da 

consentire la presenza alle premiazioni. 

Tutti i componenti delle squadre dovranno indossare la divisa sportiva 

regolamentare di uguale colore ai sensi del Regolamento dei Campionati 

Nazionali a Squadre. 

 

9. PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
GIORNO ORARIO ATTIVITA’ 

GIOVEDI  
11 Aprile  2019 

19.30 Arrivo delegazioni 

20.30 Cena 

21.30 Jury Meeting: sorteggio 

VENERDI 
 12 Aprile 2019 

07.30 Colazione 

08.00 Partenza per campo di gara 

09.00 Inizio programma antimeridiano gare a Squadre 

13.00 Pranzo 

15.00 Avvio programma pomeridiano gare a Squadre 

19.30 Conclusione programma gare prima giornata 

20.30 Cena 

SABATO  
13 Aprile 2019 

07.30 Colazione 

08.00 Partenza per campo di gara 

09.00 Inizio programma antimeridiano gare a Squadre 

13.00 Pranzo 

15.00 Avvio programma pomeridiano gare a Squadre ed Individuali 

19.30 Conclusione programma gare prima giornata 

20.30 Cena 

DOMENICA  
14 Aprile 2019 

07.30 Colazione 

08.00 Partenza per il campo di gara 

08.30 Fase finali gare a Squadre ed Individuali 

12.00 Cerimonia di premiazione 

13.00 Pranzo e partenza 
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CAMPIONATO U14 SELEZIONI COMITATI 

REGIONALI FITET 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Comitato Regionale FITeT  

Recapito cellulare Presid.  

Recapito  e mail  

 

Delegazione 

Tecnico – Referente Regionale  

Recapito cellulare  

Recapito e mail  

Atleta settore femminile  

Atleta settore femminile o 

maschile 

 

Atleta settore maschile  

Atleta settore maschile  

Eventuale quinto atleta  

 

Piano di viaggio (da definire) 

Mezzo di trasporto  

Orario Arrivo 05/04/2018  

Orario partenza 08/04/2018  

 

Data 

Firma 

I Comitati sono tenuti ad inviare l’allegata scheda di partecipazione ai recapiti  F.I.Te.T, 

settore.tecnico@fitet.org matteo.quarantelli@fitet.org entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 04 Aprile 2019 

mailto:settore.tecnico@fitet.org
mailto:matteo.quarantelli@fitet.org

