


 1967 C.S.I. Milano (Geroni, Raineri, Zanelotti) 
 1968 C.S.I. Milano (Geroni, Raineri, Zanelotti) 
 1969 C.S.I. Milano (Geroni, Pelizzola, Zanelotti/Dell’Antonio) 
 1970 C.S.I. Milano (Pelizzola, Raineri, Zanelotti/Mattesi) 
 1971 C.S.I. Milano (Pelizzola, Sanvito, Zanelotti/Marone) 
 1972 C.U.S. Firenze (Biliotti, Bosi, Casale, Filippeschi) 
 1973 C.S.I. Milano (Maietti, Manoni, Pelizzola/Nespoli) 
 1974 Marbert Roma (Barsacchi, Giontella, Lazzeri/Greci) 
 1975 C.U.S. Firenze (Bosi, Provvedi, Vangelisti) 
 1976 Vitamirella S.Elpidio (Macerata, Peterlini, Priftis/Ciccola) 
 1977 Tennistavolo Senigallia (Costantini, Manoni/Crivellini,Rognoli) 
 1978 Vitamirella S.Elpidio (Bosi, Priftis, Macerata/Clementoni) 
 1979 Esperia Panzeri Como (Bianchi, Lucini/Ronzoni M., Ronzoni R.) 

 



 

 Sede di gara: Palatennistavolo «Aldo De 
Santis» Via Italo Ferri - Terni 

Materiale tecnico: Tavoli Stag Americas 16  
Palline Stag Supreme *** 40+ 

 Sistemazione alberghiera: Classic Hotel 
Tulipano – Via Generale Alberto Dalla 
Chiesa 



Sono ammesse alla Coppa Italia Maschile: 
8 squadre suddivise in due gironi da 4 squadre; 
 le prime 6 squadre classificate del campionato di serie A/1 al 

termine del girone di andata; 
 la prima squadra classificata di ogni girone (A-B) del campionato 

di serie A/2 al termine del girone di andata. 
 
 In caso di rinuncia sarà ammessa la squadra con la migliore 

posizione nella classifica da cui proviene la rinunciataria. 
 Non saranno ammesse due squadre della medesima Società 

sportiva. 
 



Sono ammesse alla Coppa Italia Femminile: 
8 squadre suddivise in due gironi da 4 squadre; 
 le prime 5 squadre classificate del campionato di serie A/1 

al termine del girone di andata;  
 la prima squadra classifica di ogni girone (A-B-C) del 

campionato di A/2 al termine del girone di andata 
 
 In caso di rinuncia sarà ammessa la squadra con la migliore 

posizione nella classifica da cui proviene la rinunciataria. 
 Non saranno ammesse due squadre della medesima Società 

sportiva. 
 



 
 Venerdì 26 gennaio 2018 
 ore 16,30 Sorteggio gironi eliminatori 
 ore 18,00 1° turno gironi eliminatori 

 
 Sabato 27 gennaio 2018 
 ore 9,00 2° turno gironi eliminatori 
 ore 12,00 3° turno gironi eliminatori 
 ore 15,00 Semifinali 

 
 Domenica 28 gennaio 2018 
 ore 9,30 Finali 



Le Società partecipanti saranno sorteggiate in due gironi 
denominati «Giuseppe Molina» e «Luciano Winderling» 
come segue: 

 la prima e la seconda squadra della classifica al termine del 
girone di andata del campionato di serie A/1 M o F saranno 
inserite come teste di serie rispettivamente nel girone 
«Giuseppe Molina» e nel girone «Luciano Winderling»; 

 la terza e quarta squadra della classifica al termine del 
girone di andata del campionato di serie A/1 M o F saranno 
sorteggiate per essere inserite nel girone «Giuseppe 
Molina» oppure nel girone «Luciano Winderling»; 

 le rimanenti posizioni saranno assegnate con un sorteggio 
integrale tra le rimanenti squadre partecipanti. 



 Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 4 
(quattro) atleti/e, di cui 1 (uno/a) come riserva. 

 All’atto della presentazione della squadra deve essere 
indicato il nominativo dei/delle atleti/e titolari che 
disputano i primi due singolari e la composizione del 
doppio. 

 E’ possibile utilizzare la riserva dopo le prime tre partite. 
 L’incontro termina appena una delle squadre totalizza tre 

punti. 
 Ogni squadra potrà iscrivere a referto qualunque atleta 

tesserato della Società con classifica individuale non 
inferiore alla 3a categoria relativamente alle classifiche al 1 
luglio 2017. 
 



 La formula di gioco adottata è la formula olimpica  
(4 singolari e 1 doppio). 

 L’incontro si disputa su un tavolo e la successione delle 
partite è la seguente: 

  
 1^ singolare: A vs X 
 2^ singolare: B vs Y 
 doppio:  A o B in coppia con C vs  
    X o Y in coppia con Z 
 3^ singolare: A o B (chi non ha giocato il doppio) vs Z 
 4^ singolare: C vs X o Y (chi non ha giocato il doppio) 
 



 Al termine della prima fase a gironi la gara procederà come 
segue: 
 incontro 1:  1^ girone Molina  vs  2^ girone Winderling 
 incontro 2:  2^ girone Winderling  vs  1^ girone Molina 

 
 Al termine della seconda fase ad incontri incrociati la gara 

procederà come segue: 
 incontro A:   vincente incontro 1 vs vincente incontro 2 

 
 

 
 

 
 



 
 Le squadre perdenti gli incontri 1 e 2 saranno classificate  al 

3° posto 
 

 La squadra perdente l’incontro A sarà classificata  al 

2° posto 
 

 



 

La squadra vincente l’incontro A  
sarà la Vincitrice della Coppa Italia 
2017/2018 
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