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COPPITALIA	2019	
	

PRESENTAZIONE	E	REGOLAMENTO	
	

1. La	competizione	a	squadre	COPPITALIA	2019	è	divisa	in	due	categorie:	SILVER	e	GOLD.	

2. La	categoria	SILVER	è	riservata	a	tutti	i	giocatori/trici	in	possesso	della	tessera	UISP	per	l’anno	2019	e	facenti	
parte	al	massimo	di	una	delle	ultime	tre	classifiche	regionali	di	appartenenza	(es.	Emilia	Romagna	al	max.MED,	
Lazio	serie	C,	Lombardia	valore	compreso	tra	1476	e	1825	ecc...).	
	

3. La	categoria	GOLD	è	riservata	a	tutti	i	giocatori/trici	in	possesso	della	tessera	UISP	per	l’anno	2019.	

	
4. La	fase	finale	della	COPPITALIA	2019	si	svolgerà	ad	Albarella	(Rovigo)	dal	30	maggio	al	2	giugno	2019.	

	
5. Le	 gare	 in	 programma	 sono:	 COPPITALIA	 MASCHILE	 SILVER,	 COPPITALIA	 FEMMINILE	 SILVER,	 COPPITALIA	

MISTA	 SILVER,	 COPPITALIA	 MASCHILE	 GOLD,	 COPPITALIA	 FEMMINILE	 GOLD	 e	 COPPITALIA	 MISTA	 GOLD.	 I	
giocatori	possono	essere	iscritti	a	una	sola	competizione.	

	
6. Le	squadre	femminili	e	miste	devono	essere	composte	da	minimo	due	giocatori.	Le	squadre	maschili	devono	

essere	composte	da	minimo	tre	giocatori	e	un	solo	giocatore	può	disputare	singolare	e	doppio.	In	tutte	e	tre	le	
competizioni	nessun	giocatore	può	disputare	due	singolari.	L’ordine	di	entrata	delle	partite	è	 il	seguente:	1°	
singolare,	2°	singolare,	3°	doppio	(nel	misto	si	gioca	prima	il	singolare	maschile).	Al	momento	di	presentazione	
della	squadra,	nel	caso	si	giocasse	su	un	solo	campo,	la	squadra	può	decidere	di	schierare	un	singolarista	alla	
volta	 (alla	 fine	 del	 primo	 singolo	 deve	 schierare	 il	 secondo	 singolarista,	 alla	 fine	 del	 secondo	 singolo	 deve	
schierare	i	doppisti).	Nel	caso	si	giochi	su	due	campi	in	contemporanea	è	fatto	obbligo	di	schierare	subito	i	due	
singolaristi	ed	alla	fine	dei	singoli,	schierare	i	doppisti.	

	
7. Alla	 fase	Nazionale	 accedono	 le	 prime	 squadre	 classificate	 di	 ogni	 Regione	 che	 abbiano	 disputato	 una	 fase	

Regionale	con	almeno:	per	il	maschile	8	squadre,	per	il	femminile	6	squadre	e	per	il	misto	4	squadre.	
	

8. La	quota	di	iscrizione	per	ogni	squadra	di	€	50.00	
	

9. Per	la	categoria	SILVER	ogni	incontro	si	svolgerà	in	tre	set	(anche	2	set	a	0	si	disputa	il	terzo	set)	a	4	game	(con	
eventuale	tie-break	a	7	punti	sul	3	pari)	con	no-advantage	sul	40	pari	e	sul	6	pari	al	tie-break.	

	
10. La	vittoria	di	ogni	incontro	intersociale	nella	categoria	SILVER	sarà	determinata	dai	punti	acquisiti	secondo	la	

seguente	modalità:	1	punto	per	ogni	game	vinto,	1	punto	per	ogni	set	vinto,	2	punti	per	ogni	partita	vinta	(per	
partita	vinta	si	intende	il	giocatore	che	abbia	vinto	almeno	due	set);	in	caso	di	pareggio,	i	giocatori	del	doppio	
in	campo	disputeranno	un	ulteriore	tie-break	a	10,	sull’9	pari	punto	secco,	del	valore	di	un	game.	

	
11. In	 caso	 di	 rinuncia	 all’incontro	 e/o	 di	 abbandono	 o	 ritiro	 durante	 il	 match,	 tutti	 i	 game	 dell’incontro	 in	

questione	da	quel	punto	in	poi	andranno	alla	squadra	avversaria	(es:	rinuncia	incontro	4/0	4/0	4/0	–	ritiro	sul	
3/3	al	primo	set	punteggio	finale	4/3	4/0	4/0.	
	

12. Per	 la	 categoria	 GOLD	 ogni	 incontro	 si	 svolgerà	 in	 due	 set	 su	 tre	 a	 6	 game	 dove	 sul	 40	 pari	 entrambi	 i	
partecipanti	si	aggiudicheranno	il	game	e	con	la	regola	del	“game	perfetto”	dove	il	game	vinto	senza	far	fare	
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nemmeno	 un	 punto	 al	 proprio	 avversario	 vale	 doppio.	 Il	 cambio	 campo	 in	 questa	modalità	 di	 gioco	 viene	
effettuato	ogni	3	game.	
	

13. La	 vittoria	 di	 ogni	 incontro	 intersociale	 nella	 categoria	 GOLD	 sarà	 determinata	 dalle	 vittorie	 delle	 partite.	
Quindi	la	squadra	che	vince	due	incontri	su	tre,	si	aggiudica	l’incontro.	

	
14. La	 Commissione	 Nazionale	 Attività	 si	 riserva	 di	 accettare	 eventuali	 iscrizioni	 di	 squadre	 a	 copertura	 del	

numero	dei	partecipanti	minimo	alla	fase	finale	nazionale:	16	squadre	maschili	SILVER,	16	femminili	SILVER,	16	
miste	SILVER,	16	squadre	maschili	GOLD,	16	squadre	femminili	GOLD	e	16	squadre	miste	GOLD,	 	tenendo	in	
considerazione	 quelle	 regioni	 con	 il	 maggior	 numero	 di	 squadre	 iscritte	 nelle	 fasi	 territoriali	 e	 seguendo	 i	
piazzamenti	ottenuti	in	quelle	fasi.		
	

15. Tutti	 i	 tabelloni	 sono	 ad	 eliminazione	 diretta	 con	 ripescaggio	 totale.	 Ognuno	 termina	 con	 le	 finali	 dal	 1°	
all’ultimo	posto.	
	

16. La	squadra	vincitrice	di	ogni	tabellone	viene	proclamata	campione	di	categoria.	
	

17. Vince	 la	 COPPITALIA	 2019	 la	 regione	 che	 ottiene	 il	maggior	 numero	 di	 punti	 alla	 fase	 nazionale	 secondo	 il	
seguente	schema	di	assegnazione:	
COPPITALIA	MASCHILE	SILVER:	dal	1°	al	16°posto:	
20	–	18	–	16	–	14		–	12	–11-	10-	9		–	8	–	7	–	6	–	5	–	4	–	3	–	2	–	1	
COPPITALIA	FEMMINILE	SILVER:	dal	1°	all’16°	posto:	
20	–	18	–	16	–	14		–	12	–11-	10-	9		–	8	–	7	–	6	–	5	–	4	–	3	–	2	–	1	
COPPITALIA	MISTA	SILVER:	dal	1°	al	16°	posto:	
20	–	18	–	16	–	14		–	12	–11-	10-	9		–	8	–	7	–	6	–	5	–	4	–	3	–	2	–	1	
	
COPPITALIA	MASCHILE	GOLD:	dal	1°	al	16°posto:	
20	–	18	–	16	–	14		–	12	–11-	10-	9		–	8	–	7	–	6	–	5	–	4	–	3	–	2	–	1	
COPPITALIA	FEMMINILE	GOLD:	dal	1°	all’16°	posto:	
20	–	18	–	16	–	14		–	12	–11-	10-	9		–	8	–	7	–	6	–	5	–	4	–	3	–	2	–	1	
COPPITALIA	MISTA	GOLD:	dal	1°	al	16°	posto:	
20	–	18	–	16	–	14		–	12	–11-	10-	9		–	8	–	7	–	6	–	5	–	4	–	3	–	2	–	1	
	
Le	eventuali	seconde	squadre	di	regioni	che	schierano	due	squadre	nei	singoli	tornei,	non	portano	punti	alla	
regione	(i	punti	conquistati	dalle	seconde	squadre	non	sono	assegnati	a	nessun	altra	squadra)	

	
18. In	caso	di	difficoltà	di	svolgimento	del	torneo	per	cause	meteorologiche	verrà	data	precedenza	ad	i	tabelloni	

principali.	 Nel	 caso	 in	 cui	 non	 dovessero	 concludersi	 i	 tabelloni	 di	 ripescaggio	 e	 di	 consolazione,	 ai	 fini	 di	
assegnazione	punti	della	COPPITALIA	2019	verranno	assegnati	punti	 in	base	alla	media	del	 turno	 in	 cui	 si	 è	
arrivati	 (es:	non	si	gioca	 la	finale	5-6	posto	maschile	che	avrebbe	assegnato	12	p.ti	al	vincitore	e	10	p.ti	allo	
sconfitto,	entrambe	le	squadre	ottengono	11	p.ti)	
	

19. VINCE	LA	COPPITALIA	2019	LA	REGIONE	CHE	NEI	SEI	TORNEI	OTTIENE	PIU’	PUNTI.	
	

20. A	parità	di	punti	prende	la	posizione	migliore	la	regione	che	nei	sei	tornei	totalizza	più	game.	In	caso	di	parità	
di	 game,	 prende	 la	 posizione	 migliore	 chi	 ha	 la	 migliore	 differenza	 game.	 In	 caso	 di	 ulteriore	 parità	 sarà	
effettuato	un	sorteggio.	
	

21. Per	quanto	non	contemplato	nel	presente	regolamento	fa	fede	il	Regolamento	Nazionale	Coppitalia	2019.	
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