COPPA ITALIA COMITATO REGIONALE CAMPANIA 2018/19
“Denominata Coppa Vesuvio”

Sono ammesse alla fase regionale della Coppa Italia 2018/19 nove squadre :



le prime due squadre classificate di ogni girone (A-B-C) di serie C/2 al termine del girone di andata;
le prime squadre classificate di ogni girone (A-B-C) di serie D/1 al termine del girone di andata;

Non saranno ammesse due squadre della medesima Società sportiva. In caso di qualificazione di due squadre
della stessa società una verrà sostituita. Sarà ammessa la squadra con la migliore posizione nella classifica
complessiva della serie di appartenenza della squadra da sostituire.
I criteri di selezione sono:





il punteggio nella classifica del proprio girone;
il quoziente totale delle partite individuali vinte e di quelle perse
il quoziente totale dei set vinti e di quelli persi
il quoziente totale dei punti vinti e di quelli persi

La Società che intende rinunciare dopo essersi qualificata alla partecipazione della Coppa Italia, è obbligata
a comunicare detta rinuncia per iscritto da inviare alla C.R.G.S. entro sette giorni dall’inizio delle gare. Se
la rinuncia perviene con meno di sette giorni o senza nessun preavviso, la società è sanzionata con
un’ammenda pari a metà della tassa di iscrizione del Campionato da cui provenie.
La sostituzione della/e squadra/e rinunciataria/e, di regola, è obbligatoria e sarà ammessa la squadra con la
migliore posizione nella serie da cui proviene la rinunciataria utilizzando gli stessi criteri precedentemente
esposti.

Programma gare
Sabato 29 Dicembre 2018
Ore 8:30 Apertura impianto e composizione dei gironi.
Ore 9:00 Inizio della fase a gironi.
Ore 14.00 Fase ad eliminazione diretta.
I tre gironi da tre squadre ciascuno, saranno composti per sorteggio ma con l’obbligo di essere composti
ognuno da due squadre di C2 ed una di D1 ;
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Formula di gioco
La formula di gioco adottata per la manifestazione sarà a svolgimento misto, con una prima fase a gironi ed
una fase finale ad eliminazione diretta a cui accederanno le prime due squadre di ogni girone.
La formula di gioco adottata per ogni incontro è la 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 – Y/Z
A–X
C–Z
A–Y
B–X
L’incontro termina appena una delle squadre totalizza tre punti.

Utilizzo degli/lle atleti/e
Potranno essere iscritti a referto gli/le atleti/e tesserati/e che al momento dell’effettuazione della
manifestazione abbiano i requisiti per essere impiegati/e nel campionato di 1° livello regionale maschile
(Serie C2). 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 il
doppio ed i primi due singolari.
È possibile utilizzare 1 (una) riserva dopo le prime tre partite.

Fase successiva
La squadra vincitrice della Coppa Vesuvio, parteciperà, come rappresentante della Campania alla fase
nazionale che si svolgerà a Terni dal 12 al 13/1/2019 presso il Palatennistavolo “ALDO DE SANTIS”.
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