REGOLAMENTO COPPA TICINO
COMPETIZIONE AD ELIMINAZIONE
______________________________________
AGGIORNATO 17.02.2016
(competizione proposta dai giocatori nella riunione del 9 febbraio 2015)

SI GIOCA SU APPARECCHI OMOLOGATI FTDF
In giallo evidenziato le modifiche approvate all’ultima riunione
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1.0 Partecipazione
1.1 Il campionato è aperto a tutte le squadre iscritte al campionato primaverile, se vogliono
partecipare alla coppa devono confermare direttamente alla FTDF.
Consigliamo di iscriversi direttamente quando ci si iscrive per il campionato a squadre.
1.2 Non ci sono limiti di età per partecipare, minori di 14 anni devono essere accompagnati.
2.0 Composizione delle squadre
2.1 Le squadre devono essere le stesse del campionato con gli stessi giocatori.
3.0 Sistema della Coppa Ticino
3.1 Sistema ad eliminazione diretta, primo turno (32/16mi di finale).
1° turno giocano solo squadre di Lega C (501 S.O.) – dal 2° turno giocano le squadre di Lega C
che hanno superato il turno e Lega B/A (501 M.O.) come la coppa di calcio.
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3.2

Se durante il percorso si incontrano squadre della stessa categoria, esse possono scegliere il
modo di chiusura, ad esempio due di Lega C (501 S.O.) anche al 2° turno oppure squadre di
Lega A tra di loro possono scegliere (501D.O.). Se non c’è accordo tra le parti resta come 3.0

4.0 Sorteggio delle squadre
4.1 Il sorteggio viene effettuato una sola volta all’inizio, poi si segue il cammino secondo il
tabellone.
5.0 Foglio di gara
5.1 Il foglio di gara è da scaricare dal sito (menú coppa ticino) è diverso da quello usato in
campionato, viene aggiunto il terzo leg in caso di parità ad ogni incontro.
5.2 In caso di parità punti set al termine del match, si procede allo spareggio con un giocatore a
scelta per squadra che gioca una partita al meglio dei 3 leg. (previo accordo anche 5 leg.)
6.0 Regole
6.1

Fa stato il regolamento del campionato a squadre.

7.0 Date fisse
7.1 Si gioca prevalentemente di venerdì, le squadre possono accordarsi di giocare il match entro la
settimana della data prevista dal calendario, ossia dal lunedì alla domenica. Non vengono
accettati match giocati la settimana seguente, in tal caso tutte due le squadre vengono
estromesse dalla coppa.
7.2

8.0 Finali
8.1
8.2

Giocano in casa le squadre di categoria inferiore, in caso di due squadre della stessa Lega
prevarrà il sorteggio.

Le finali si svolgeranno in un solo luogo definito dalla Federazione.
Finale COPPA TICINO principale 1° 2° rango
Finale 1° 2° rango migliori squadre di Lega B
Finale 1° 2° rango migliori squadre di Lega C
Se una squadra di Lega B o Lega C si qualifica per la finale principale, lascia il posto alla terza
squadra di categoria per le finali B o C.
Attenzione: per definire la posizione delle squadre si calcolano i punti set ed ev. i punti Leg.

9.0 Tassa d’iscrizione
9.1 Tassa d’iscrizione GRATUITA
10.0 Premi della coppa Ticino
10.1 1° rango Coppa - 2° rango piatto ricordo
1° rango miglior squadra di Lega B Coppa – 2° rango piatto ricordo
1° rango miglior squadra di Lega C Coppa – 2° rango piatto ricordo
11.0 La Federazione si riserva il diritto di apportare modifiche e di espellere dalle gare i giocatori antisportivi
e maleducati.
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