
23° Memorial Regionale a squadre 2019/20
Roberto Trangoni 

Regolamento
1.- Calendario:
prova data luogo società organizzatrice
1^: 29/03/2020 Udine Udine 2000
In base al numero di squadre iscritte  potranno essere adottate  formule diverse al torneo 
(girone unico all'italiana, a tabellone con gironi).

2.- Categorie: sono previste tre categorie la Élite dal 1 al 2000, la categoria Promozione 
dal 2001 al 4500, la Open C dal  4501 a seguire. Gli atleti vengono inseriti nella categoria
prevista secondo le classifiche FITeT al 01 ottobre 2019.
Gli incontri si svolgeranno con la formula dei 4 singolari e un doppio.
Le gare si giocano con palline omologate in plastica 3 stelle, viene autorizzato l'utilizzo
anche di quelle personali, previa verifica e autorizzazione del Giudice Arbitro.
Le squadre sono composte da minimo 3 giocatori e ogni giocatore può disputare max 2 
(due) partite per incontro.
Le società che iscrivono più squadre devono mantenere gli atleti sempre nella stessa 
formazione (es. Pol. Friuli squadra A , Pol. Friuli squadra B ).

3.- Punteggi: con la formula del girone all'italiana, ai fini  della classifica finale, vengono 
assegnati 3 punti per la vittoria 5-0, 4-1; 2 punti per la vittoria 3-2; 1 punto per la sconfitta
2-3. In caso di parità in classifica, valgono i confronti diretti, e nell'ordine, la miglior 
differenza partite, set e punti.

4.- Iscrizione Memorial Trangoni a squadra: cadauna euro 10,00 (dieci/00)
Le iscrizioni delle squadre  devono pervenire alla commissione tennis tavolo entro le ore 
24.00 di domenica 16 febbraio 2020. Mail: gianluigi.digiusto@csi-udine.it 
La quota di iscrizione delle squadre partecipanti al Memorial  Trangoni ,saranno 
conteggiate con la contabilità del Trofeo Elio D'Arrigo.
Le classifiche e i comunicati saranno pubblicate sul sito ufficiale del CSI UDINE 
www.csi-udine.it.
Per quanto non contemplato dal regolamento del trofeo, si rimanda alle norme generali 
dell'attività pongistica e valgono le norme tecniche emanate dal CSI nazionale e dalla  
FITeT.

Udine, 19 gennaio 2020
Per la Commissione Tennis Tavolo
Il Coordinatore Attività Sportiva CSI UDINE

     Gianluigi Di Giusto

Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Udine Via Cairoli, 7 – 33100 Udine – Tel. 0432.295285 – Fax 0432.21957 
– http://www.csi-udine.it – E-mail: segreteria@csi-udine.it  –  gianluigi.digiusto@csi-udine.it

mailto:segreteria@csi-udine.it
http://www.csi-udine.it/
mailto:gianluigidigiusto@csi-udine.it

