
TENNISTAVOLO Singolo 2018-19
 Campionato individuale 6° EDIZIONE
 Coppa Sardegna Individuale 2° EDIZIONE

Costi iscrizione / Modalità Singolo Regole | Calendario
AFFILIAZIONE/TESSERAMENTO

Il tesseramento per l’Anno sportivo deve essere effettuato contestualmente o precedentemente all’adesione, con iscrizione
nell’ASD Comitato Caam Sardegna; la tessera ha valenza assicurativa di BASE, eventuale assicurazione integrativa può
essere richiesta in segreteria;
Costo tessera/Assicurazione Base € 6,00; valida anche per Bowling, Biliardino;
non è valida per altre discipline.

SI GIOCA
Nella palestra della Marcozzi, Cagliari in Via Crespellani 11/13 dalle ore 20.15 alle ore 23.00, con
cadenze di 3-4 settimane di Giovedì o Venerdì.  29 / 30 Novembre oppure 6 / 7 Dicembre)
Possonogiocaretutti inon iscritti infederazione FITETe gli iscrittichesiano OVER4000 come
posizione visibile nel sito Regionale (chi è sotto i 4000, non

Fase di Qualificazione in 4 serate
Ogni partecipante disputerà un minimo di nr. 15 incontri;
Ogni gara sarà in 3 set,  set 15 punti ( si vince con 2 punti di scarto), ogni 2 punti si cambia battuta, agli
spareggi si cambia a ogni punto. Ogni set vale 1 punto. Alla fine del girone di qualificazione sarà stilata
una classifica e i migliori 8 accederanno alla fase finale.

Fase Finale 1 serata
Alla fine della fase di qualificazione sarà stilata una classifica:

1. a parità di punteggio decideranno gli scontri diretti;
2. i primi 8 in fase Finale in 2 gironi da 4 ( A: 1°, 3°, 5°, 7°-- B: 2°, 4°, 6°, 8°), Quarti;
3. In semifinali accedono i primi 2: 1A - 2B e 1B - 2A)
4. Vincenti semifinale in Finale per il 1° posto (CAMPIONE), Perdenti per il 3° posto
5. Quarti, Semifinali e finale 3° posto, al meglio dei 3 set - Finali 1° posto, al meglio dei 5 set.

I classificati dal 9° saranno qualificati per la Coppa Sardegna, insieme a nuovi iscritti;
La modalità della Coppa Sardegna si deciderà una volta identificato il numero dei partecipanti;
Le Finali di Coppa Sardegna si disputerà in concomitanza con le Finali del Campionato.
Il campionato è aperto a tutti dai 14 anni in su, maschi e femmine di tutte le nazionalità.
Ogni partecipante dovrà procurarsi la propria racchetta e nr 2 palline idonee

Chi manca
Si può mancare solo 1 giornata nellafasediQualificazione,s ipotrà recuperarenelleseguenti;
Mancando l’ultima giornata di qualificazione, perderà a tavolino 0-3 le partite non disputate.

P R E M I
 I primi 4 del Campionato con trofei o Coppe / Il 5° Posto con trofeo o coppa
 Il 1° Posto Coppa Sardegna con trofeo o coppa / a tutti un ricordo di partecipazione

Collegarsi al sito www.ascsardegna.it, per lettura dei comunicati ufficiali
Collegarsi a WhatsApp con inserimento nelGruppo Libertas Ping Pong per aggiornamenti.

Contatti: sedeLibertas ViaLubich32Cagliaricell.3804533335; Franco Cell.3284456573.

Costi Partecipazione
 pressolasedeprimadell’inizio €36,00 + costotessera-assicurativa
 presso palestra alla 1° o 2° giornata € 42,00 + costo tessera-assicurativa

TENNISTAVOLO Singolo 2018-19
 Campionato individuale 6° EDIZIONE
 Coppa Sardegna Individuale 2° EDIZIONE

Costi iscrizione / Modalità Singolo Regole | Calendario
AFFILIAZIONE/TESSERAMENTO

Il tesseramento per l’Anno sportivo deve essere effettuato contestualmente o precedentemente all’adesione, con iscrizione
nell’ASD Comitato Caam Sardegna; la tessera ha valenza assicurativa di BASE, eventuale assicurazione integrativa può
essere richiesta in segreteria;
Costo tessera/Assicurazione Base € 6,00; valida anche per Bowling, Biliardino;
non è valida per altre discipline.

SI GIOCA
Nella palestra della Marcozzi, Cagliari in Via Crespellani 11/13 dalle ore 20.15 alle ore 23.00, con
cadenze di 3-4 settimane di Giovedì o Venerdì.  29 / 30 Novembre oppure 6 / 7 Dicembre)
Possonogiocaretutti inon iscritti infederazione FITETe gli iscrittichesiano OVER4000 come
posizione visibile nel sito Regionale (chi è sotto i 4000, non

Fase di Qualificazione in 4 serate
Ogni partecipante disputerà un minimo di nr. 15 incontri;
Ogni gara sarà in 3 set,  set 15 punti ( si vince con 2 punti di scarto), ogni 2 punti si cambia battuta, agli
spareggi si cambia a ogni punto. Ogni set vale 1 punto. Alla fine del girone di qualificazione sarà stilata
una classifica e i migliori 8 accederanno alla fase finale.

Fase Finale 1 serata
Alla fine della fase di qualificazione sarà stilata una classifica:

1. a parità di punteggio decideranno gli scontri diretti;
2. i primi 8 in fase Finale in 2 gironi da 4 ( A: 1°, 3°, 5°, 7°-- B: 2°, 4°, 6°, 8°), Quarti;
3. In semifinali accedono i primi 2: 1A - 2B e 1B - 2A)
4. Vincenti semifinale in Finale per il 1° posto (CAMPIONE), Perdenti per il 3° posto
5. Quarti, Semifinali e finale 3° posto, al meglio dei 3 set - Finali 1° posto, al meglio dei 5 set.

I classificati dal 9° saranno qualificati per la Coppa Sardegna, insieme a nuovi iscritti;
La modalità della Coppa Sardegna si deciderà una volta identificato il numero dei partecipanti;
Le Finali di Coppa Sardegna si disputerà in concomitanza con le Finali del Campionato.
Il campionato è aperto a tutti dai 14 anni in su, maschi e femmine di tutte le nazionalità.
Ogni partecipante dovrà procurarsi la propria racchetta e nr 2 palline idonee

Chi manca
Si può mancare solo 1 giornata nellafasediQualificazione,s ipotrà recuperarenelleseguenti;
Mancando l’ultima giornata di qualificazione, perderà a tavolino 0-3 le partite non disputate.

P R E M I
 I primi 4 del Campionato con trofei o Coppe / Il 5° Posto con trofeo o coppa
 Il 1° Posto Coppa Sardegna con trofeo o coppa / a tutti un ricordo di partecipazione

Collegarsi al sito www.ascsardegna.it, per lettura dei comunicati ufficiali
Collegarsi a WhatsApp con inserimento nelGruppo Libertas Ping Pong per aggiornamenti.

Contatti: sedeLibertas ViaLubich32Cagliaricell.3804533335; Franco Cell.3284456573.

Costi Partecipazione
 pressolasedeprimadell’inizio €36,00 + costotessera-assicurativa
 presso palestra alla 1° o 2° giornata € 42,00 + costo tessera-assicurativa

TENNISTAVOLO Singolo 2018-19
 Campionato individuale 6° EDIZIONE
 Coppa Sardegna Individuale 2° EDIZIONE

Costi iscrizione / Modalità Singolo Regole | Calendario
AFFILIAZIONE/TESSERAMENTO

Il tesseramento per l’Anno sportivo deve essere effettuato contestualmente o precedentemente all’adesione, con iscrizione
nell’ASD Comitato Caam Sardegna; la tessera ha valenza assicurativa di BASE, eventuale assicurazione integrativa può
essere richiesta in segreteria;
Costo tessera/Assicurazione Base € 6,00; valida anche per Bowling, Biliardino;
non è valida per altre discipline.

SI GIOCA
Nella palestra della Marcozzi, Cagliari in Via Crespellani 11/13 dalle ore 20.15 alle ore 23.00, con
cadenze di 3-4 settimane di Giovedì o Venerdì.  29 / 30 Novembre oppure 6 / 7 Dicembre)
Possonogiocaretutti inon iscritti infederazione FITETe gli iscrittichesiano OVER4000 come
posizione visibile nel sito Regionale (chi è sotto i 4000, non

Fase di Qualificazione in 4 serate
Ogni partecipante disputerà un minimo di nr. 15 incontri;
Ogni gara sarà in 3 set,  set 15 punti ( si vince con 2 punti di scarto), ogni 2 punti si cambia battuta, agli
spareggi si cambia a ogni punto. Ogni set vale 1 punto. Alla fine del girone di qualificazione sarà stilata
una classifica e i migliori 8 accederanno alla fase finale.

Fase Finale 1 serata
Alla fine della fase di qualificazione sarà stilata una classifica:

1. a parità di punteggio decideranno gli scontri diretti;
2. i primi 8 in fase Finale in 2 gironi da 4 ( A: 1°, 3°, 5°, 7°-- B: 2°, 4°, 6°, 8°), Quarti;
3. In semifinali accedono i primi 2: 1A - 2B e 1B - 2A)
4. Vincenti semifinale in Finale per il 1° posto (CAMPIONE), Perdenti per il 3° posto
5. Quarti, Semifinali e finale 3° posto, al meglio dei 3 set - Finali 1° posto, al meglio dei 5 set.

I classificati dal 9° saranno qualificati per la Coppa Sardegna, insieme a nuovi iscritti;
La modalità della Coppa Sardegna si deciderà una volta identificato il numero dei partecipanti;
Le Finali di Coppa Sardegna si disputerà in concomitanza con le Finali del Campionato.
Il campionato è aperto a tutti dai 14 anni in su, maschi e femmine di tutte le nazionalità.
Ogni partecipante dovrà procurarsi la propria racchetta e nr 2 palline idonee

Chi manca
Si può mancare solo 1 giornata nellafasediQualificazione,s ipotrà recuperarenelleseguenti;
Mancando l’ultima giornata di qualificazione, perderà a tavolino 0-3 le partite non disputate.

P R E M I
 I primi 4 del Campionato con trofei o Coppe / Il 5° Posto con trofeo o coppa
 Il 1° Posto Coppa Sardegna con trofeo o coppa / a tutti un ricordo di partecipazione

Collegarsi al sito www.ascsardegna.it, per lettura dei comunicati ufficiali
Collegarsi a WhatsApp con inserimento nelGruppo Libertas Ping Pong per aggiornamenti.

Contatti: sedeLibertas ViaLubich32Cagliaricell.3804533335; Franco Cell.3284456573.

Costi Partecipazione
 pressolasedeprimadell’inizio €36,00 + costotessera-assicurativa
 presso palestra alla 1° o 2° giornata € 42,00 + costo tessera-assicurativa

www.ascsardegna.it
www.ascsardegna.it
www.ascsardegna.it

