Regolamento competizione principale
1.

Organizzzatore
Verein Tischtennis-Inter-Cup | Martin Simecek | Austria | 3400 Klosterneuburg | Hillebrandgasse 19 / Top 8
P: +43 69917383683 | M: office@tt-intercup.eu | www.tt-intercup.eu

2.

Promotore
Comitato Organizzativo di TT-InterCup. La competizione è ufficialmente sanzionato dall‘Unione Europea dei tennis
da tavolo (ETTU).

3.
Condizioni di partecipazione 2017/18 (solo uomini)
3.1. La pertecipazione è aperta alle squadre dei seguenti Paesi, senza prendere in considerazione la loro qualificazione:
Andorra (AND), Belgio (BEL), Bosnia Herzegowina (BIH), Croazia (HVR), Danimarca (DEN), Germania (GER), Francia
(FRA), Italia (ITA), Liechtenstein (LIE), Lussemburgo (LUX), Monaco (MON), Paesi Bassi (NED), Austria (AUT), Polonia
(POL), San Marino (SMR), Svizzera (SUI), Slovacchia (SVK), Slovenia (SVN), Repubblica Ceca (CZE), Ungheria (HUN).
3.2. I club devono essere membri di una federazione nazionale affiliata all‘ETTU.
3.3. Le sette (7) squadre migliori che si sono piazzate nel campionato più importante dei Paesi FRA e GER non hanno il
diritto di partecipare, le prime cinque (5) squadre dei Paesi AUT, BEL, CZE, DEN, HUN, HVR, ITA, NED e POL, le prime
tre (3) squadre dei Paesi BIH, LUX, SVN, SUI e SVK.
3.4. La seconda squadra di un’Associazione ha il diritto di partecipare se la prima squadra partecipa alla Lega Europea
dei Campioni oppure alla Coppa ETTU. Tutte le altre associazioni possono partecipare con due squadre. Bisogna
fare delle nomine diverse. Un cambiamento di giocatori all’interno delle squadre è escluso.
4.

Iscrizione
Proroga del termine di denuncia: il 20 agosto 2017.
L’iscrizione dev’essere arrivata presso il Comitato Organizzativo entro quella data.
Vengono accettate anche le iscrizioni arrivate tramite e-mail.

5.
Tassa d‘iscrizione
5.1. La tassa di iscrizione è
con pagamento entro e non oltre il
18.06.2017: €79,00
							16.07.2017: €89,00
							20.08.2017: €99,00
5.2. Bisogna versare la somma sul seguente conto bancario della TT-Intercup del UniCredit IBAN AT261200000609512009,
BIC BKAUTWW senza costi di versamento. Non è previsto un rimborso della tassa d’iscrizione.
6.
Data degli incontri
6.1. Gli incontri devono essere concordati prima delle date fissate dal Comitato Organizzativo. Questo significa che nel
caso che le squadre non siano in grado di accordarsi su una data, la data obbligatoria pubblicata sulla homepage
è la data ufficiale.
6.2. Non è possibile cambiare quella data senza permesso esplicito del Comitato Organizzativo. Se le condizioni non
vengono rispettate, alla squadra verrà contato un incontro perduto.
7.
Procedura
7.1. Il Club invitante deve annunciare al più tardi 8 giorni dopo il ricevimento del tiraggio a sorte al Club ospite l’invito
l‘invito con la data, la sede, la sala, l‘hotel, il punto d‘incontro ecc. per posta elettronica.
7.2. Il Club invitante, alla fine dell’incontro, deve comunicare elettronicamente direttamente al Comitato Organizzativo
il risultato. IIl risultato deve essere immettere in XTTV o il rapporto gioco deve essere inviata al Comitato Organizzativo
via e-mail a results@tt-intercup.eu, altrimenti il gioco viene contato per il Club che visita.
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8.
Modalita degli incontri
8.1. Squadra di tre (3) persone (A, B, C e X, Y, Z) gioca sei (6) semplici e uno (1) doppio: A-Y, B-X, C-Z, doppio, A-X, C-Y, B-Z.
8.2. Le partite si svolgeranno secondo il principio kappaò fino al round delle ultime 4 squadre che competono alla finale
per la vittoria.
8.3. I perdenti del primo round possono continuare a giocare nella competizione di consolazione (consultare il
regolamento competizione di consolazione)
8.4. Le squadre più forti possono essere posizionati e ottenere un passaggio di turno per sorteggio.
8.5. I club devono presentare una lista dei giocatori nominati, con la data di nascita, la nazionalità e in una classificazione
secondo la forza dei giocatori. Si possono indicare dodici (12) giocatori al massimo, una modifica è consentita una
sola volta a una (1) settimana prima della prima data degli incontri e esclusivamente questi giocatori indicati hanno
il diritto di partecipare.
8.6. La formazione può essere configurato in modo indipendente della forza del giocatore.
8.7. Possono partecipare anche nel doppio, i giocatori che non hanno giocato il singolo. La formazione dei doppi può
essere effettuata dopo il 3° singolo.
9.
Sorteggio
9.1. Il sorteggio sarà effettuato dal Comitato Organizzativo su base rotonda e può essere visualizzato e scaricato sulla
homepage, i dati di contatto dei club saranno pubblicati online e possono essere scaricati.
9.2. Il sorteggio è fatto per quanto riguarda gli aspetti geografici, perché nei primi cicli si intendono bassi costi di viaggio.
10.

Qualificazione al gioco
In una competizione ogni squadra può nominare solamente un giocatore che non abbbia la licenza di giocare in
un’associazione nazionale appartenente alla ETTU.

11.

Costi
La squadra che riceve deve portare i costi per l’alloggio per una notte con colazione per 4 persone di ogni squadra
in un albergo buono oppure in una buona pensione (camera con doccia e WC). La squadra ospite deve provvedere per
i propri costi del viaggio. I costi per il vitto sono a carico dei partecipanti stessi. Ma ci si aspetta che l’organizzazione
della suadra ricevente, alla fine dell’incontro, inviti tutte le squadre a una cena.

12.

Requisiti generali
Il box di gioco deve essere di almeno 14 * 7m. L‘illuminamento deve essere di almeno 600 Lux.

13. Equipaggiamento
13.1. I club devono giocare con abiti sportivi di colore diverso.
13.2. Sono ammesse tutte i tavoli, le reti e le pale approvate dall‘ITTF. I tipi devono essere nominati nel modulo di iscrizione.
14.

Arbitri
Il Club invitante è responsabile che un arbitro approvato dalla relativa associazione è presente alle partite. Gli arbitri
sono forniti dal club invitante.
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15. Proteste
15.1. Le proteste devono essere osservate, spiegate e giustificate alla fine del gioco sul referto del match.
15.2. La protesta deve essere ricevuta dal Comitato Organizzativo a protests@tt-intercup.eu entro otto (8) giorni dalla
giornata di partita. Le proteste successive non possono essere considerate.
15.3. La tassa di proteste è di € 100,00 ed è da trasmettere gratuitamente al conto della TT-InterCup entro otto (8) giorni
dalla presentazione della protesta. In caso di vittoria, sarà rimborsato integralmente, parzialmente vincente parziale.
15.4. Il Comitato Organizzativo decide definitivamente su tutte le proteste.
16. Sanzioni
16.1. Un club che non compete, che non è conforme alle normative o è altrimenti responsabile che una partita non ha
avuto luogo può essere multe e / o escluse dall‘ulteriore partecipazione. Il comitato organizzatore può rifiutare il
partecipante per i seguenti anni.
16.2. Non sono previste altre misure, come la sostituzione delle spese o la perdita di profitti persi.
17. Finale
17.1. L‘evento finale (Final Four) sarà dato dal Comitato Organizzativo ad un promotore. Saranno invitati i team qualificati
per la finale.
17.2. Il promotore pagherà le spese di alloggio per quattro (4) persone per squadra..
17.3. Ulteriori dettagli sono determinati dal Comitato Organizzativo.
17.4. Se nessun promotore deve presentare domanda per il Final Four, il vincitore può essere determinato secondo il
principio kappaò.
18.

Premi
I finalisti ricevono trofei da JOOLA Tischtennis, tutti i giocatori dei Finalisti delle medaglie del TT-InterCup.

19.

Ogni altro affare
Ogni altro affare In tutte le altre questioni non espressamente regolamentate, il Comitato Organizzativo decide in
conformità agli obiettivi di questo concorso.			
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1.

Organizzzatore
Verein Tischtennis-Inter-Cup | Martin Simecek | Austria | 3400 Klosterneuburg | Hillebrandgasse 19 / Top 8
P: +43 69917383683 | M: office@tt-intercup.eu | www.tt-intercup.eu

2.

Promotore
Comitato Organizzativo di TT-InterCup. La competizione è ufficialmente sanzionato dall‘Unione Europea dei tennis
da tavolo (ETTU).

3.
Condizioni di partecipazione 2017/18 (solo uomini)
3.1. Tutti i perdenti del primo turno di TT-InterCup 2017/18.
3.2. I giochi senza combattimenti non si qualificano per il competizione di consolazione..
4.
Data degli incontri
4.1. Gli incontri devono essere concordati prima delle date fissate dal Comitato Organizzativo. Questo significa che nel
caso che le squadre non siano in grado di accordarsi su una data, la data obbligatoria pubblicata sulla homepage
è la data ufficiale.
4.2. Non è possibile cambiare quella data senza permesso esplicito del Comitato Organizzativo. Se le condizioni non
vengono rispettate, alla squadra verrà contato un incontro perduto.
5.
Procedura
5.1. Il Club invitante deve annunciare al più tardi 8 giorni dopo il ricevimento del tiraggio a sorte al Club ospite l’invito
l‘invito con la data, la sede, la sala, l‘hotel, il punto d‘incontro ecc. per posta elettronica.
5.2. Il Club invitante, alla fine dell’incontro, deve comunicare elettronicamente direttamente al Comitato Organizzativo
il risultato. IIl risultato deve essere immettere in XTTV o il rapporto gioco deve essere inviata al Comitato Organizzativo
via e-mail a results@tt-intercup.eu, altrimenti il gioco viene contato per il Club che visita.
6.
Modalita degli incontri
6.1. Squadra di tre (3) persone (A, B, C e X, Y, Z) gioca sei (6) semplici e uno (1) doppio: A-Y, B-X, C-Z, doppio, A-X, C-Y, B-Z.
6,2. Le partite si svolgeranno secondo il principio kappaò fino al round delle ultime 4 squadre che competono alla finale
per la vittoria.
6.3. Le squadre più forti possono essere posizionati e ottenere un passaggio di turno per sorteggio.
6.4. La formazione può essere configurato in modo indipendente della forza del giocatore.
6,5. Possono partecipare anche nel doppio, i giocatori che non hanno giocato il singolo. La formazione dei doppi può
essere effettuata dopo il 3° singolo.
7.
Sorteggio
7.1. Il sorteggio sarà effettuato dal Comitato Organizzativo su base rotonda e può essere visualizzato e scaricato sulla
homepage, i dati di contatto dei club saranno pubblicati online e possono essere scaricati.
7.2. Il sorteggio è fatto per quanto riguarda gli aspetti geografici, perché nei primi cicli si intendono bassi costi di viaggio.
8.

Qualificazione al gioco
Tutti i dodici (12) giocatori nominati nel modulo di iscrizione, ma non (0) giocatori più forti di quelli già giocati nella
prima partita.
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9.

Costi
La squadra che riceve deve portare i costi per l’alloggio per una notte con colazione per 4 persone di ogni squadra
in un albergo buono oppure in una buona pensione (camera con doccia e WC). La squadra ospite deve provvedere per
i propri costi del viaggio. I costi per il vitto sono a carico dei partecipanti stessi. Ma ci si aspetta che l’organizzazione
della suadra ricevente, alla fine dell’incontro, inviti tutte le squadre a una cena.

10.

Requisiti generali
Il box di gioco deve essere di almeno 14 * 7m. L‘illuminamento deve essere di almeno 600 Lux.

11. Equipaggiamento
11.1. I club devono giocare con abiti sportivi di colore diverso.
11.2. Sono ammesse tutte i tavoli, le reti e le pale approvate dall‘ITTF. I tipi devono essere nominati nel modulo di iscrizione.
12.

Arbitri
Il Club invitante è responsabile che un arbitro approvato dalla relativa associazione è presente alle partite. Gli arbitri
sono forniti dal club invitante.

13. Proteste
13.1. Le proteste devono essere osservate, spiegate e giustificate alla fine del gioco sul referto del match.
13.2. La protesta deve essere ricevuta dal Comitato Organizzativo a protests@tt-intercup.eu entro otto (8) giorni dalla
giornata di partita. Le proteste successive non possono essere considerate.
13.3. La tassa di proteste è di € 100,00 ed è da trasmettere gratuitamente al conto della TT-InterCup entro otto (8) giorni
dalla presentazione della protesta. In caso di vittoria, sarà rimborsato integralmente, parzialmente vincente parziale.
13.4. Il Comitato Organizzativo decide definitivamente su tutte le proteste.
14. Sanzioni
14.1. Un club che non compete, che non è conforme alle normative o è altrimenti responsabile che una partita non ha
avuto luogo può essere multe e / o escluse dall‘ulteriore partecipazione. Il comitato organizzatore può rifiutare il
partecipante per i seguenti anni.
14.2. Non sono previste altre misure, come la sostituzione delle spese o la perdita di profitti persi.
15. Final
15.1. L‘evento finale (Final Four) si terrà il 9 e 10 giugno 2018 a Verona.
Saranno invitati i team qualificati per la finale.
15.2. Il promotore pagherà le spese di alloggio per quattro (4) persone per squadra..
15.3. Ulteriori dettagli sono determinati dal Comitato Organizzativo.
16.

Premi
I finalisti ricevono trofei da JOOLA Tischtennis, tutti i giocatori dei Finalisti delle medaglie del TT-InterCup.

17.

Ogni altro affare
Ogni altro affare In tutte le altre questioni non espressamente regolamentate, il Comitato Organizzativo decide in
conformità agli obiettivi di questo concorso.				
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