
 
 
 
 

COPPA ITALIA 2020 
 

ALBO D’ORO 
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.) 
2018 U.S.D. Apuania Carrara T.T. (Bobocica, Crotti, Ismailov, Lupulesku) 

A.S.D. Castel Goffredo (Colantoni, Le Thi Hong, Li Xiang, Tiang Jing) 
2019 Top Spin Messina (Amato, Piccolin, Rech Dal Dosso, Seretti) 

A.S.D. Castel Goffredo (Armanini, Colantoni, Le Thi Hong, Li Xiang) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COPPA ITALIA MASCHILE 2020 
Sono ammesse alla Coppa Italia Maschile 2020: 
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. 

 
La Società che intende rinunciare dopo essersi qualificata alla partecipazione della 

Coppa Italia, è obbligata a comunicare detta rinuncia per iscritto da inviare alla C.N.G.S. 
entro sette giorni dall’inizio delle gare. Se la rinuncia perviene entro sette giorni 
dall’inizio delle gare, la società è sanzionata con un’ammenda pari alla metà della tassa di 
iscrizione del Campionato da cui proviene. Se la rinuncia perviene con meno di sette 
giorni o senza nessun preavviso, la società è sanzionata con un’ammenda pari all’intera 
tassa di iscrizione del Campionato da cui provengono. 

La sostituzione della/e squadra/e rinunciataria/e, di regola, è obbligatoria e sarà 
ammessa la squadra con la migliore posizione nella classifica da cui proviene la 
rinunciataria. 

Non saranno ammesse due squadre della medesima Società sportiva. 
 

COPPA ITALIA FEMMINILE 2020 
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. 

 
La Società che intende rinunciare dopo essersi qualificata alla partecipazione della 

Coppa Italia, è obbligata a comunicare detta rinuncia per iscritto da inviare alla C.N.G.S. 
entro sette giorni dall’inizio delle gare. Se la rinuncia perviene entro sette giorni 
dall’inizio delle gare, la società è sanzionata con un’ammenda pari alla metà della tassa di 
iscrizione del Campionato da cui proviene. Se la rinuncia perviene con meno di sette 
giorni o senza nessun preavviso, la società è sanzionata con un’ammenda pari all’intera 
tassa di iscrizione del Campionato da cui provengono. 

La sostituzione della/e squadra/e rinunciataria/e, di regola, è obbligatoria e sarà 
ammessa la squadra con la migliore posizione nella classifica da cui proviene la 
rinunciataria. 

Non saranno ammesse due squadre della medesima Società sportiva. 
 



Formula di gioco 
La formula di gioco adottata è la formula olimpica (1 doppio e 4 singolari). 
L’incontro si disputa su un tavolo e la successione delle partite è la seguente: 
doppio:  B/C vs Y/Z 
1^ singolare: A vs X 
2^ singolare: C vs Z 
3^ singolare: A vs Y 
4^ singolare: B vs X 
L’incontro termina appena una delle squadre totalizza tre punti. 

 

Utilizzo degli/lle atleti/e 
Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 4 (quattro) atleti/e. 
All’atto della presentazione della squadra deve essere indicato il nominativo dei/delle 
atleti/e titolari che disputano il doppio ed i primi due singolari. 
E’ possibile utilizzare 1 (una) riserva dopo le prime tre partite. 
Nella Coppa Italia maschile tutti gli atleti iscritti a referto (titolari e riserve) 
devono avere una classifica migliore della posizione 453 (con riferimento l’ultima 
emissione delle classifiche). 
Nella Coppa Italia femminile tutte le atlete iscritte a referto (titolari e riserve) 
devono avere una classifica migliore della posizione 401 (con riferimento l’ultima 
emissione delle classifiche). 
La posizione dei/lle tesserati/e ammessi/e agli incontri è controllata d'ufficio dal 
Giudice Sportivo Nazionale. Se dal controllo emergono posizioni irregolari degli 
atleti/e, omologa l’incontro con la sconfitta della squadra che li ha impiegati, con 
il peggiore risultato riferito alla formula di svolgimento dell’incontro e sarà 
applicata un’ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione del Campionato da 
cui proviene. In caso di squadre con posizioni irregolari di propri/e atleti/e per 
più incontri, sarà applicata una singola ammenda. 

 

Composizione gironi 
Le Società partecipanti saranno sorteggiate in due gironi denominati «Roberto 
Giontella» e «Edith Santifaller» 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 «Roberto Giontella» e nel girone «Edith 
Santifaller»; 

 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 
«Roberto Giontella» oppure nel girone «Edith Santifaller»; 

 le rimanenti posizioni saranno assegnate con un sorteggio integrale tra le 



rimanenti squadre partecipanti. 

 

Fase finale 
Al termine della prima fase a gironi la gara procederà come segue: 
incontro 1: 1° girone Giontella vs 2° girone Santifaller 
incontro 2: 2° girone Santifaller vs 1° girone Giontella 
 
Al termine della seconda fase ad incontri incrociati la gara procederà come segue: 
incontro A vincente incontro 1 vs vincente incontro 2 

 

Determinazione della classifica finale della Coppa Italia 
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 2020 


