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COPPA ITALIA 2O2I - FASE REGIONALE
La Coppa Italia Regione Puglia 2021 è riservata a tutte le società

regolarmente

iscritte ai Campionati Regionali 2020-2021.

1. La gestione è affidata dal Consiglio Regionale alla Commissione Regionale
Gare a Squadre (C.R.G.S.).

2. Le iscrizioni, gratuite, dovranno

essere inviate a rnezzo mail entro e non oltre
puqlia@{itet.ore.
domenica 28 febbraio, a

3. Ogni societa potrà iscrivere

un massimo di due squadre.

4. La competizione si svolgerà a concentramento in due fasi: una prima

fase con
gironi iniziali da quattro/tre squadre, in programma domenica 2l marzo 2021
presso ii palazzetto "Angelo Pugliese" via R. Sanzio - Casamassima (Ba); ed
una seconda fase, ad eliminazione diretta, in programma in domenica I I aprile
2021 (sede da stabilire), alla quale accederanno le squadre classificate al primo
e al secondo posto dei gironi iniziali. Le squadre classificate al terzo e quarto
posto saranno eliminate dalla manifest azione.

5.

Alla

fase nazionale sarà ammessa la squadra vincitrice della fase regionale.

FORMULA DI GIOCO
La formula di gioco adottata è la New Swaythling (5 singolari).
L'incontro si disputa con questa successione:

A-X
B-Y
C-Z

A-Y
B-X
L'incontro termina appena una delle squadre totalizza tre punti.
In base al numero delle squadre iscritte e alle aree di gioco disponibili, l'incontro
potrà disputarsi su due tavoli in contemporanea.

tilizzo deglifl le atleti/e
Ogni squadra potrà iscrivere a refefto un massimo di 4 (quattro) atletiie per squadra.
All'atto della presentazione della squadra deve essere indicato il nominativo
dei/delle atletile titolari che disputano i primi tre singolari.
È possibile utilizzare I (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 abbiano i requisiti per essere impiegati/e nel campionato di
1" livello regionale maschile (Serie C2).
U

Squadra vincitrice Fase Nazionate
La squadra vincitrice della Fase nazionale sarà ammessa alla Serie C/l maschile
202U2022.
Tutti i diritti sportivi in capo alla Società vincitrice la Coppa ltalia 2021 relativi al
campionato di Serie C/l maschile 202112022 non potranno essere oggetto di tutela
del patrimonio sportivo federale (Regolamento dell'attività a squadre - Parte
Generale - art. l2).
Tutti/e gli/le atlettle fiilizzatile durante la Fase nazionale della Coppa Italia 2021 non
potraffìo essere utilizzati in altri Campionati Nazionali (All, N2,Bll,B/2 e Cll)
durante la stagione agonistica 202012021 pena la revoca dell'ammissione alla Serie
C/l maschile 2021/2022.
In caso di inadempienza alla norma relativa all'ttilizzo degli/lle atleti/e non sarà
effettuata alcuna sostituzione.

IL PRESIDENTE C.R.G.S.
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