
COPPA ITALIA COMITATI REGIONALI 2021 
 

ALBO D’ORO 
2019 T.T. Torre del Greco (Falanga, Illibato, Russo, Serpe) 
2020 Maccheroni Sinergie Ambientali (Carletti, Mottola, Tomasini, Prodon) 

 

Ammissioni 

Alla fase nazionale è ammessa una squadra in rappresentanza di ogni Comitato Regionale. 

 

Formula di gioco 

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. 

La competizione si svolgerà con gironi iniziali da quattro/tre 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. 

 

Utilizzo degli/lle atleti/e 
Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 4 (quattro) atleti/e. 

All’atto della presentazione della squadra deve essere indicato il nominativo dei/delle 

atleti/e titolari che disputano i primi tre singolari. 
E’ possibile utilizzare 1 (una) riserva dopo le prime tre partite. 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto gli/le atleti/e tesserati/e che al momento di ogni fase 

della manifestazione, compresa quella regionale, abbiano i requisiti per essere impiegati/e 

nel campionato di 1° livello regionale maschile (Serie C2). 

 

Squadra vincitrice Fase nazionale 

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. 


