
 

 

Ferrara, 13 aprile 2015 
A tutte le Affiliate 
Ai Delegati 
Loro indirizzo mail 
 
 

Indicazioni per la stesura della locandina della fase regionale della Coppa Italia 2015 
 

Nella locandina della fase regionale della Coppa Italia a cura della ASD organizzatrice dovrà essere riportato 
quanto segue:  
 La Fase Regionale, disputata sulla distanza di 7 turni di gioco (4 turni con movimento Mitchell e 3 turni con 
movimento Danese), vedrà partecipare tutti gli atleti qualificati nelle Fasi Locali alla pari.  
Per la fase Danese non sarà prevista alcuna suddivisione in gironi, al fine di consentire ai giocatori di ottenere più 
chances di ingresso nella Finale Nazionale, tuttavia saranno previsti numerosi premi tecnici, oltre ai canonici 
premi di classifica.  
Il diritto di partecipazione alla ‘Finale Nazionale’ spetterà alle coppie classificate nel torneo (come da tabella 
pubblicata nel regolamento Coppa Italia).  
 
Il costo d’iscrizione sarà di € 50,00  a coppia. 
Il montepremi non sarà inferiore al 60% dell’incasso. 
Il pranzo se previsto sarà facoltativo. 
Inserire il logo della Fitab (chi ne fosse sprovvisto può richiederlo in segreteria) 
Inserire la dicitura “Comunicazione rivolta ai soci Fitab” 
 
Si ricorda che sarà cura della ASD organizzatrice tenere a disposizione una coppia che eviti il tavolo incompleto. 
Tale coppia sarà scelta secondo classifica tra quelle che hanno partecipato alla fase regionale; in mancanza, 
sempre secondo classifica, sara scelta tra quelle che hanno partecipato alle fase di qualificazione. 
 
Tutte le locandine prima, di essere pubblicate sui media, dovranno essere inviate in segreteria per 
l’omologazione. 
Considerato che alcune ASD non hanno aderito alla Coppa Italia, e che alcune ASD  non  hanno la potenzialità di 
inviare il numero di coppie loro assegnate  ,il consiglio direttivo, del 09 aprile 2015, ha deciso di assegnare i posti 
vacanti ad altre Associazioni che ne faranno richiesta.  
Alla scadenza della fase di qualificazione, dopo aver verificato il numero delle coppie partecipanti, si procederà ad 
un ulteriore assegnazione dei posti vacanti. 

All’uopo invitiamo le Asd a farne richiesta. 
 
Si ricorda inoltre che  per la fase Regionale della Coppa Italia  è consentita la sostituzione solo ed esclusivamente 
di un giocatore della coppia originaria ( qualificata nella fase locale ) con un altro giocatore appartenente alla 
stessa ASD che abbia preso parte ad almeno un torneo della fase di qualificazione locale. 

Non sono ammesse sostituzioni di giocatori qualificati ad esempio ( se X e Y e W e Z sono due coppie 

qualificate, non è possibile che X giochi con W e Y con Z). 

Per ulteriori chiarimenti si prega di rivolgersi alla segreteria 
Certi di una vostra collaborazione, salutiamo cordialmente. 
 
La Segreteria 

Via Aldighieri, 10 - 44121 FERRARA 
Tel.:  0532.205442 – Cell. 345.8689364 
Fax.: 0532.213216  
E-mail:  
segreteria@fitab.it  
presidenza@fitab.it  
C.F.93078240384  P.IVA 01896020383 
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