
 
 

 

 TENNISTAVOLO 2020 21  

 

Campionato individuale  / Coppa Sardegna individuale 

Nr.  6 tappe a punteggio sommato e classifica finale 

AFFILIAZIONE/TESSERAMENTO 

Costi iscrizione / Modalità                      Singolo  Regole | Calendario 
Tesseramento, assicurazione compreso nei Costi di segreteria è valido tutto l’Anno Sportivo 2020-2021. 

Alla prima adesione va aggiunto il costo pari ad € 3,00 per ogni singolo iscritto, la tessera assicurativa, nonché i costi di 
segreteria (globalmente pari ad € 3) è richiesto una volta nell’Anno sportivo per tutte le manifestazioni di tennis tavolo, 
scade il 31 Agosto 2021. Assicurazione di base B2, vedi polizza su sito www.libertasnazionale.it , chi volesse assicurazione 

integrativa si rivolga in sede. Non è valida per altre discipline. 
 

COSTO PARTECIPAZIONI PER OGNI TAPPA-SERATA UNICA € 10,00 

      SI GIOCA:  Palestra Marcozzi, Via Crespellani 11/13 Cagliari;  Ore 20,10 riscaldamento - 20.25 inizio gare ufficiali; 
 

Le serate confermate (max 22 pongisti su 10 tavoli) 
Venerdì 6 Novembre, Venerdì 18 Dicembre 2020 – Venerdì 15 Gennaio 2021 

 

Categorie 
  SUPER: è fatta una selezione di pongisti esperti, agonistici che hanno pratica e praticano la disciplina.      

  Amatori: per atleti che giocano sporadicamente e novizi, che non giocano continuativamente. 

                            MODALITA’ 
Campionato: da svolgere in 5 tappe da disputare ogni 5-6 settimane tra Ottobre ed Aprile: 

a) ogni tappa si assegnano punti per la classifica generale  
b) ogni tappa ci un vincitore di tappa il quale avrà un riconoscimento 
c) chi avrà raggiunto il punteggio più alto nelle 5 tappe(serate) è Campione 2020-21 

i punti a-b-c, per entrambe le categorie, Super ed Amatori  
Coppa Sardegna:  
partecipano tutti nelle stesse serate delle tappe del campionato in entrambe le Categorie 

a) ogni tappa si assegnano punti per la classifica generale  
b) chi avrà raggiunto il punteggio più alto nelle 5 tappe (serate) è Campione 2020-21 

i punti a-b-c, per entrambe le categorie, Super ed Amatori  
Per accedere alle fasi finali delle 5 tappe (campionato e coppa Sardegna), sarà effettuata una selezione in diverse 
zone della Sardegna ed i migliori classificati, delle due categorie saranno scelti, salvo alcuni già per diritto in 
riferimento alle indicazioni degli ultimi due Anni. La selezione si svolgerà nelle date tra il 1 ed il 28 Ottobre 2020. 
Lo svolgimento delle serate (tappe), sarà indicato per ogni appuntamento a secondo del numero dei partecipanti. 
della Coppa Sardegna si deciderà una volta identificato il numero dei partecipanti;    
La partecipazione è aperta a tutti dai 13 anni in su, maschi e femmine di tutte le nazionalità.     
Ogni partecipante dovrà procurarsi la propria racchetta e nr 2 palline idonee.    
Sarà creato un gruppo WhatsApp per le comunicazioni, oltre al sito www.ascsardegna.it per i comunicati ufficiali. 
 

I        P  R  E  M  I 

  Premiati i primi 3 della classifica finale, sommato il punteggio delle 5 tappe, 

    “ per il campionato delle due categorie. 

   Premiato il 1° classificato della classifica finale, sommato il punteggio delle 5 tappe, 

    “ per la coppa Sardegna delle due categorie. 

     Premiato il 1° classificato di ogni tappa con riconoscimento per entrambe le categorie 

 

http://www.libertasnazionale.it/
http://www.ascsardegna.it/


Albo D'Oro Tennis Tavolo Interprovinciale 

 

Campionato Individuale 
Anno 

COPPIA 

Categoria 1° posto 2° posto 1°posto 

unica Vivanet Antonio Cuccu Franco 2013.14 Paolo Alle & Vincenzo Conti 

unica Cuccu Franco Vivanet Antonio 2014.15 Vivanet Antonio e Serrenti Fabrizio 

unica Fratello G.Luca D'Angelo Nicola  2015.16 non disputato 
 unica D'Angelo Nicola  Ibba 2016.17 non disputato 
 unica D'Angelo Nicola  Ambu Fabrizio  2017.18 non disputato 
 unica Ambu Fabrizio  D'Angelo Nicola  2018.19 non disputato 
 SUPER Verminetti Marco Garau Salvatore 2019.20 non disputato 
 Amatori  Cosenza Alfredo Melis Donato 2019.20 non disputato 
 

   
 

  

 

Coppa Sardegna individuale 
Anno 

Coppa Estate individuale 

Categoria 1° posto 2° posto 1°posto 2°posto 

unica non disputato   2013.14 non disputato   

unica non disputato   2014.15 non disputato   

unica non disputato   2015.16 non disputato   

unica non disputato   2016.17 non disputato   

unica Serrenti Fabrizio Conti Vincenzo 2017.18 non disputato   

unica Conti Vincenzo Farris Marco 2018.19 non disputato   

SUPER Ambu Fabrizio Franceschi Aldo 2019.20 non disputato   

Amatori  Masala Enrico Melis Donato 2019.20 Paolo Allegrini Pietosi Tonino 

       
 
 

    

 
FOTO DI ALCUNI FINALISTI ANNO SPORTIVO 2019-2020 

 
 
 
 
 
 



le REGOLE SARANNO INDICATE IN OGNI SERATA 

ANTICIPATAMENTE 

PER L’Anno sportivo 2020-2021 
 

I CALENDARI DELLE GARE SARANNO DIVULGATI IN OGNI SERATA ANTICIPATAMENTE; 
 

Ogni tappa saranno assegnati punti per la classifica finale, come segue: 

a) 1° classificato 10 punti 
b) 2° classificato 7 punti 
c) 3° classificato 5 punti 
d) 4° classificato 3 punti 
e) 5° classificato 2 punti 

validi: 
a) campionato, categoria super e amatori 
b) coppa Sardegna, categoria super e amatori 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Comunicazioni diverse 
La sede organizza altri eventi e discipline e servizi 

Padel amatori 
a) campionati e tornei Maschili e coppia mista 

b) ritrovi giornalieri per principianti 
c) ritrovi giornalieri per gare amatoriali 

 

Altri sport Amatoriali 
a) Pallacanestro 
b) Pallavolo 
c) Beach Volley  e Beach Tennis 
d) Carte in coppia e individuale 
e) Calcio 11, calcio 7, calcetto 5 
g) Freccette e Bocce su terra/sabbia 
h) eventi diversi e turismo sportivo 

Gestiamo 
a) Apertura per ASD / APS (statuto e varie) 
b) Affiliazioni palestre e circoli ricreativi/sportivi 
c) indicazioni e consulenze nell’ambito sportivo e sociale 
d) disponiamo di servizi inerenti in tutta la Sardegna 

 
 
 

 

  La nostra sede:  
  Via Chiara Lubich, 32 Cagliari / Tel 0704560890 / e-mail: crsardegna@libertasnazionale.it / sito: www.ascsardegna.it 

mailto:crsardegna@libertasnazionale.it

