
 
 

 

 TENNISTAVOLO 2021-22  

 

Campionato InterProvinciale, Coppa Sardegna, Tornei Vari, 
Tornei a Squadre  / Iscrizioni individuali  

AFFILIAZIONE/TESSERAMENTO € 3,00 
Costi iscrizione &  Modalità   

Per poter aderire è vincolante il Tesseramento assicurazione rivolgendosi alla segreteria 0704560890 /  
caamsegreteria@virgilio.it aperta tutte le mattine 9/13 (NO Sabato-Domenica) la sera del Giovedì e mercoledì ore 17/20. 
da Ottobre a Maggio 2022. 
In via eccezionale si potrà versare alla prima occasione di tappa € 5,00 in concomitanza della quota tappa e scrittura 
dettagliata: dati di nascita e residenza, codice fiscale e numero telefonico + e-mail. Assicurazione di base A2, 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 

Palestra Marcozzi, Via Crespellani 11/13 Cagliari;  INIZIO Ore 20,10 riscaldamento - 20.25 inizio gare ufficiali; 
Predominante il Venerdì, salvo eccezioni per cause disponibilità palazzetto 
Saranno disputate nr 10/12 giornate del campionato > per  categorie Amatori e Intermedi 
Saranno disputate nr 5 giornate del campionato > per categoria SUPER  
Saranno disputate nr 6 giornate Coppa Sardegna > per categorie Amatori e Intermedi 
Saranno disputate nr 2 serate a SQUADRE modello/punteggio SCHERMA con le categorie “insieme” 

 

INIZIO PREVISTO IL 22° Venerdì di ottobre 2021 
 

Categorie 
SUPER: Tesserati/praticanti FIT dai 2000 agli 8000 punti; 
Intermedi: Praticanti FIT (compresi chi frequenta allenamenti continuativi) fino ai 1999 punti;  

Amatori: Pongisti occasionali e principianti (dimostrare di non praticare continuità in FIT) 
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. 

                 MODALITA’  Intermedi e  Amatori  
Il Campionato, Coppa Sardegna, Trofeo Amicizia: per ogni serata (denominata tappa) sarà assegnato un 
punteggio di TAPPA che andrà ad aggiungersi e sommarsi fino alla fine di tutte le tappe. 

a) ogni tappa si assegnano punti per la classifica generale  
b) per ogni ogni tappa sarà assegnato una medaglia al 1° classificato, oltre al punteggio. 
c) Al termine delle tappe sarà stilata la classifica e premiati i primi 4. 

I SUPER Disputeranno il campionato 
in date straordinarie coordinate da Stefano Sedda 

 
Per partecipare a ogni evento-torneo, del Tennis Tavolo è necessario aver pagato la quota  Annuale par ad € 3,00, valida 
Settembre-Agosto Anno sportivo in corso.  
Comunicare i dati DI NASCITA, LUOGO DI RESIDENZA, CODICE FISCALE, alla segreteria, sarete tesserati con 
assicurazione B2 (vedi polizza sul sito Nazionale oppure informarsi in segreteria della sede regionale) 
Comprende: segreteria-disciplina-assicurazione di base. Ogni partecipante dovrà assicurarsi che il proprio nominativo 
sia inserito nella disciplina e chiederne la tessera cartacea nominata Tennis Tavolo con indicato l’Anno in corso, presso 
la sede Regionale Libertas (tel. 0704560890-e-mai: crsardegna@libertasnazionale.it) 

 
          Polizza su sito www.libertasnazionale.it , chi volesse assicurazione integrativa si rivolga in sede. 

 



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

Le serate saranno divulgate nel gruppo WhatsApp e nei comunicati ufficiali 
 
 

 

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 modalità e i calendari saranno indicate preventivamente ogni serata 
 

Ogni tappa saranno assegnati i punti, come segue: 

a) 1° classificato 10 punti; 2° classificato P. 7; 3° P. 5; 4° P. 3; 5° P. 2; 6° P. 1. 
b) I punti di ogni tappa faranno cumulo per la classifica finale. 

 

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

Comunicazioni diverse 
La sede organizza altri eventi e discipline e servizi 

Padel amatori 
a) campionati e tornei: Maschili /  coppia mista  /  Femminili 
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 


