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TROFEO TRANSALPINO TENNISTAVOLO
XXVIIma Edizione
PROPOSTA ATTIVITÀ E REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

1. PREMESSA
Il Consiglio Federale FITeT promuove, dopo aver assunto la responsabilità
dell’Organizzazione diretta dell’Evento, nell’ambito delle iniziative previste dal Progetto
Giovanile, l’organizzazione del Trofeo Transalpino Tennistavolo FITeT, in
collaborazione con il Comitato Regionale FITeT della sede di svolgimento.
La Manifestazione si svolgerà nel periodo 03 – 05 Gennaio 2019.
2. PARTECIPANTI
Sono ammesse ed invitate alla manifestazione le rappresentative
 di tutti i Comitati Regionali FITeT,
 della Federazione di San Marino,
 delle Società sportive e dei Comitati territoriali dei Paesi dell’Arco Alpino (Francia,
Svizzera, Austria, Slovenia,…),
 di Federazioni Sportive straniere invitate dalla FITeT.
Ciascuna delegazione sarà formata da un minimo di due atleti (una femmina ed un
maschio) del settore agonistico nati dall’01/01/2007 in poi.
Le delegazioni potranno candidare un maggiore numero di atleti oppure iscrivere più
Squadre (che verranno distinte con l’indicazione di una lettera dell’alfabeto, A, B,..).
La FITeT garantirà l’ospitalità della delegazione di ciascun Comitato Regionale FITeT,
composta da un tecnico e due atleti (una femmina ed un maschio): ulteriori delegati
potranno partecipare a carico del competente Comitato.
Un rimborso forfettario alle spese di viaggio verrà previsto dal Consiglio Federale
secondo le disposizioni approvate per le Manifestazioni cui partecipano i Comitati
FITeT.
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3. PROGRAMMA E FORMULA DI SVOLGIMENTO DELLE
COMPETIZIONI
Si svolgeranno tre competizioni:
1. Gara a squadre miste
 Vengono disputati in sequenza un singolare maschile, un singolare femminile, un
doppio misto. Il match prevede la disputa di tutti e tre gli incontri anche a
risultato acquisito. I giocatori impegnati nei match di singolare (maschile e
femminile) potranno giocare anche il doppio misto oppure potranno essere
sostituiti.
 La gara si svolgerà in due fasi: la prima 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 n (in base alle Squadre
partecipanti).
2. Gara di Singolare maschile – prima fase con gironi all’italiana di max 4 atleti,
seconda fase ad eliminazione diretta.
3. 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 a Lignano Sabbiadoro presso il Villaggio Turistico Bella
Italia Viale Centrale 29. Gli incontri si disputeranno su tavoli e con palline STAG.
5. RIUNIONE TECNICA
Alle ore 13.00 del giorno 03 Gennaio 2019 il Giudice Arbitro del Torneo comunicherà le
teste di serie del Torneo a Squadre e presenterà il piano della prima fase a giorni.
6. SISTEMAZIONE LOGISTICA
Le delegazioni saranno ospitate (pensione completa, camere doppie\triple) presso il
complesso Bella Italia Lignano Sabbiadoro Viale Centrale 29
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.
Verrà assegnato il Trofeo Transalpino sulla base di una graduatoria complessiva delle
gare cui partecipano le delegazioni presenti.
Essa verrà stilata sulla base dei risultati della competizione a Squadre (peso 50%) e della
somma delle prove individuali (peso 50%). Sia per la competizione a Squadre che per le
Regolamento Trofeo Transalpino FITeT 2019

3

prove individuali verrà preso in considerazione il miglior piazzamento ottenuto da una
delle (eventuali) Squadre della delegazione e da uno degli atleti impegnati per ciascuno
dei tornei individuali femminile e maschile.
In caso di parità, verrà assegnata la posizione prevalente alla delegazione più Giovane.
A tutti i partecipanti sarà offerto un oggetto ricordo.
8. ADESIONI
Le delegazioni debbono inviare le indicazioni ai recapiti ed entro le scadenze sotto
suggerite.
Per l’ospitalità di eventuali ulteriori delegati, oltre quelli a carico FITeT, e di
accompagnatori sarà possibile utilizzare la Convenzione Federale che prevede
 Pacchetto A per 2 pensioni complete + 1 pasto ulteriore (all’arrivo giorno 3 Gennaio) al
costo di 100 euro a persona, in camera doppia/tripla
oppure
 Pacchetto B per 2 pensioni complete + 1 pasto ulteriore (all’arrivo giorno 3 Gennaio) al
costo di 130 euro a persona, in camera singola.
9. 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 Martedi 18 Dicembre 2018, con l’indicazione dei componenti la
rappresentativa e per gli atleti anche della data di nascita, utilizzando l’allegata scheda.
Tutti i componenti delle squadre dovranno indossare la divisa sportiva regolamentare di
uguale colore ai sensi del Regolamento dei Campionati Nazionali a Squadre.
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10. PROGRAMMA DI MASSIMA

GIORNO
Giovedi 3
Gennaio 2019
Venerdi 4
Gennaio 2019
Sabato 5
Gennaio 2019

ORARIO
12.30
13.00
14.00
08.30
15.00
08.30
10.30

ATTIVITA’
Arrivo delegazioni
Sorteggio Competizione a Squadre
Avvio gare a Squadre, prima fase round robin
Prosecuzione Gara a Squadre, fase eliminatoria
Competizioni Individuali, fase a gironi
Finali Competizioni a Squadre
Semifinali e Finali Competizioni Individuali
Premiazione
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Delegazione
Recapito cellulare
Recapito e mail
Tecnico – Referente Regionale
Recapito cellulare
Recapito e mail
Indicare il numero di Squadre iscritte
Atleta settore femminile 1
Atleta settore maschile 1
Altri Atleti

Atleta settore femminile
Atleta settore maschile
Accompagnatori

Cognome - Nome

Camera Doppia

Camera Singola

Eventuale Accompagnatore 1
Eventuale Accompagnatore 2
Eventuale Accompagnatore 3
Eventuale Accompagnatore 4
Eventuale Accompagnatore 5
Eventuale Accompagnatore 6
Mezzo di trasporto
Orario Arrivo 03/01/2019
Orario partenza 05/01/2019
Data
Firma

Le Delegazioni sono tenute 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 18 Dicembre 2018
Regolamento Trofeo Transalpino FITeT 2019

6

