
TROFEO SOCIALE 2018/2019 
 

PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a concorrere al Trofeo Sociale 2018/19 tutti gli atleti appartenenti alla Fondana Tennistavolo tesserati e 

non tesserati. 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

Le gare in cui si attribuiscono punteggi validi per la classifica Assoluta che assegna il Trofeo Sociale 2018/19 sono quelle 

indicate nella Tabella Punti, nella quale sono indicati i punteggi da assegnare in ragione del piazzamento ottenuto in 

ciascuna gara. Per avere il punteggio relativo al piazzamento l’atleta deve aver vinto almeno una partita della gara in 

questione altrimenti si assegna il punteggio previsto per 0 vittorie, esclusivamente per i tornei sociali nel caso vi siano 

gironi misti a 3 e a 4, i terzi classificati dei gironi a 3 prendono lo stesso punteggio dei 3zi classificati nei gironi a 4, 

inoltre, nel caso di formula che prevede il passaggio al tabellone ad eliminazione diretta di più di due atleti per girone, ai 

perdenti al primo turno viene assegnato il punteggio previsto per l’eliminazione nel girone. Inoltre, in caso di tabellone 

di consolazione per gli eliminati del girone, agli atleti verrà assegnato il punteggio indicato nella tabella punti. Le gare 

valide sono state stabilite in base alla migliore posizione tra gli atleti della Fondana nella classifica fitet di inizio anno. Se 

nel corso della stagione questo stato dovesse cambiare saranno valide solo le gare al quale può partecipare l’atleta con la 

migliore posizione di classifica fitet. 

REGOLAMENTO TORNEI SOCIALI  

La Fondana Tennistavolo organizzerà nel corso della stagione un numero indicativo di Tornei Sociali validi per 

l’assegnazione dei punteggi per il Trofeo Sociale, le date dei tornei sono indicate nel calendario e sono fissate in base alle 

esigenze della società compatibilmente con le altre attività agonistiche. A seconda delle esigenze il numero dei tornei e 

le date potranno subire variazioni nel corso della stagione. Ai Tornei Sociali possono partecipare tesserati e non tesserati 

anche di altre società. Ogni Torneo Sociale si svolgerà secondo la formula che di volta in volta sarà ritenuta più opportuna 

a seconda dei partecipanti, e potrà avere gare per diversi livelli. Qualsiasi sia la formula tutti i giocatori vengono 

posizionati nei gironi o nel tabellone in base al loro punteggio FITET con il sistema dello Snake System, per i giocatori 

senza punteggio vengono presa in considerazione la migliore posizione nella classifica del trofeo sociale, in caso di 

ulteriore parità varranno le altre classifiche a premio per ordine di importanza ed infine la classifica del trofeo sociale 

dell’anno precedente. Infine viene anteposto l’atleta più giovane. 

PREMI 

L’atleta che avrà totalizzato il maggior punteggio sommando tutti quelli ottenuti nelle gare valide per la classifica assoluta 

in base alla Tabella Punti si aggiudicherà il TROFEO SOCIALE 2018/2019 e verrà iscritto nell’albo d’oro del premio. In 

caso di parità di punteggio per l’aggiudicazione del Trofeo Sociale, la parità verrà sciolta con un incontro di spareggio al 

meglio di 4 sets su 7.  In caso che la classifica assoluta abbia un primo in classifica con un punteggio più basso della 

categoria inferiore, la classifica assoluta diventa quella della categoria inferiore. 

ALTRI PREMI 

Saranno assegnati anche i premi “3 CTG” “4 CTG”, “5 CTG”, “6 CTG” e “VETERANI” (in riferimento alle classifiche 

di inizio anno) per i quali, oltre ai punti guadagnati nella classifica assoluta varranno anche quelli ottenuti nelle gare di 

cui alle specifiche tabelle Come per la classifica assoluta, anche per i suddetti premi saranno valide solo le gare alle quali 

può partecipare l’atleta con la migliore posizione nella classifica fitet. Inoltre, verrà premiato il primo di una classifica 

esclusiva dei soli tornei sociali. Se un atleta risulta vincente in più di un premio gli viene assegnato solo quello più 

importante.  La società si riserva di aggiungere o modificare i premi in base all’andamento stagionale. 

 


