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Art. 1 - GENERALITA’ E DEFINIZIONI 

1. Il Comitato Regionale FIT del FVG indice e organizza una manifestazione a squadre denominata 

FitFvgWinterCup1920 

2. Alla manifestazione possono partecipare esclusivamente giocatori/trici tesserati/e per società affiliate al 

Comitato Regionale FIT del Friuli Venezia Giulia secondo le disposizioni del presente Programma - 

Regolamento. 

3.  Saranno disputate le seguenti gare: 

 

MASCHILE 
squadre richieste 

( min ) 
FEMMINILE 

squadre richieste 

( min ) 

    

III CATEGORIA 8 III CATEGORIA 8 

IV CATEGORIA LIBERO 16 IV^ CATEGORIA LIBERO 8 

IV CATEGORIA lim. 4.3 8   

 

4.  Nel testo del regolamento si fa riferimento ai seguenti termini, così definiti: 

a) squadra: complesso dei giocatori che partecipano a una Manifestazione sotto la medesima 

denominazione; 

b) lista dei giocatori: i giocatori che l’affiliato intende utilizzare nell’ambito della squadra alla cui 

iscrizione la lista si riferisce e che siano legittimati (per sesso, età, classifica o altre caratteristiche 

personali) alla partecipazione alla specifica Manifestazione; 

c) formazione della squadra: documento attraverso il quale il capitano comunica all’Ufficiale di Gara e 

al capitano della squadra avversaria tutte le notizie riguardanti la squadra partecipante a uno 

specifico incontro intersociale, comprendente l’elenco dei giocatori legittimati a partecipare 

all’incontro, l’elenco dei giocatori designati per la disputa dei singolari, la composizione dei doppi 

previsti dalla formula del Campionato/Manifestazione, la composizione dell’eventuale doppio 

supplementare; 

d) incontro intersociale: incontro tra due affiliati all’interno di una Manifestazione a squadre; 

e) incontro individuale: ciascuno degli incontri (di singolo o di doppio) che oppone i giocatori di una 

squadra e quelli dell’altra, secondo la formula della Manifestazione; 

f) formula della Manifestazione: numero e tipo degli incontri individuali (singoli e doppi) compresi in 

ciascun incontro intersociale, escluso l’eventuale doppio supplementare; 
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g) variato: non è stato tesserato atleta entro il 30 giugno dell’anno precedente per l’affiliato che 

rappresenta; 

Art. 2 - ISCRIZIONE DELLE SQUADRE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

1. L’iscrizione delle squadre dovrà essere inoltrata esclusivamente ONLINE compilando il FORM che si trova 

accedendo sito internet:http://fitfvgcampionati.asdservizi.it/?page_id=485 utilizzando le credenziali 

inviate a suo tempo ed utilizzabili solo per questa manifestazione (composte dalla sigla della provincia più 

6 numeri) 

2. La validità dell’iscrizione è subordinata al pagamento della tassa d’iscrizione fissata in: 

 - € 70,00.-per le prime due formazioni iscritte alla Manifestazione 

 - € 40,00.-dalla terza in poi. 

3. Le iscrizioni inizieranno il giorno 1° ottobre 2019 e termineranno il giorno 23ottobre 2019. 

4. Tutte le gare della manifestazione si disputeranno in due fasi: 

 prima fase a gironi (semplici o completi); 

 seconda fase con tabellone ad eliminazione diretta 

Le finali di tutti i tabelloni si disputeranno in sede unica ovvero secondo le disposizioni del Comitato 

Regionale  organizzatore della Manifestazione. 

Art. 3 - RIAFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2020 

1. Il 31 DICEMBRE 2019 scade l’affiliazione delle società alla FIT e di conseguenza la validità delle tessere 

agonistiche per l’anno in corso. Per poter disputare gli incontri dell’anno 2020 della manifestazione 

relativa al presente Regolamento, a partire dal 01 GENNAIO 2020 l’affiliato dovrà provvedere alla 

riaffiliazione della società presso la FIT mentre i/le giocatori/trici che prendono parte alla 

manifestazione dovranno effettuare il proprio tesseramento secondo le modalità e le procedure 

previste dalla FIT introdotte nella stagione sportiva 2019. I/le giocatori/trici in “prestito temporaneo” 

dovranno richiedere il tesseramento all’affiliato di appartenenza prestante. La mancata riaffiliazione 

e/o il mancato tesseramento degli atleti comporterà per la squadra inadempiente la perdita di tutti gli 

incontri che avrebbe dovuto disputare fino al momento in cui viene regolarizzata la riaffiliazione ed il 

relativo tesseramento dei giocatori e verranno applicate le disposizioni dell’art. 34, comma 4 del RCS. 

La regolarizzazione deve prevedere la conclusione dell’iter amministrativo ed il relativo pagamento di 

quanto dovuto. I giocatori, a richiesta dell’ Ufficiale di Gara, dovranno dimostrare di possedere la 

tessera agonista settore TENNIS. 

2. Tutte le giornate potranno essere utilizzate per il recupero di incontri non disputati ma solamente dalle 

squadre che avranno già completato la riaffiliazione della società per il 2020 ed il tesseramento dei 

giocatori, prestiti temporanei  compresi ( per completamento si intende la comprova del pagamento 

delle spettanze dovute per la riaffiliazione ed il tesseramento ). 
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Art. 4 – ISCRIZIONE SQUADRE 

1. Gli affiliati che iscrivono squadre alle gare della competizione MASCHILE possono inserire nella 

formazione che verrà consegnata al momento dell’iscrizione, al massimo DIECI ( 10 ) giocatori. Se la lista 

viene presentata completa (dieci giocatori), durante lo svolgimento della manifestazione questa non 

potrà essere integrata da altri giocatori. Se la lista non è completa, per l’integrazione dei giocatori, fino 

ad un massimo di DIECI ( 10 ), valgono le norme dell’art. 8.2.8, comma 1., lett. b), n. 4) del RTS 

2. Gli affiliati che iscrivono squadre alle gare della competizione FEMMINILE possono inserire nella 

formazione che verrà consegnata al momento dell’iscrizione, al massimo OTTO ( 8 ) giocatrici. Se la lista 

viene presentata completa (otto giocatrici) durante lo svolgimento della manifestazione questa non 

potrà essere integrata da altre giocatrici. Se la lista non è completa, per l’integrazione delle giocatrici, 

fino ad un massimo di OTTO ( 8 ), valgono le norme dell’art. 8.2.8, comma 1., lett. b), n. 4) del RTS 

3. Ogni giocatore/trice può prendere parte a una sola gara all’interno della manifestazione. 

4. All’atto dell’iscrizione: 

a) alla gara di III CATEGORIA MASCHILE gli affiliati partecipanti potranno inserire nella formazione al 

massimo DUE ( 2 ) GIOCATORI AVENTI CLASSIFICA NON SUPERIORE A 2.1 provenienti anche da altro 

affiliato del FVG. 

b) alla gara di III CATEGORIA FEMMINILE gli affiliati partecipanti potranno inserire nella formazione al 

massimo UNA ( 1 ) GIOCATRICE AVENTE CLASSIFICA NON SUPERIORE A 2.1 proveniente anche da 

altro affiliato del FVG. 

c) alla gara di IV CATEGORIA MASCHILE gli affiliati partecipanti potranno inserire nella formazione al 

massimo DUE ( 2 ) GIOCATORI AVENTI CLASSIFICA NON SUPERIORE A 3.5 provenienti anche da altro 

affiliato del FVG. 

d) alla gara di IV CATEGORIA FEMMINILE gli affiliati partecipanti potranno inserire nella formazione al 

massimo UNA ( 1 ) GIOCATRICE AVENTE CLASSIFICA NON SUPERIORE A 3.5 proveniente anche da 

altro affiliato del FVG. 

e) alla gara di IV CATEGORIA MASCHILE LIMITATA 4.3 gli affiliati partecipanti potranno inserire nella 

formazione al massimo DUE ( 2 ) GIOCATORI AVENTI CLASSIFICA NON SUPERIORE A 4.2 proveniente 

anche da altro affiliato del FVG. 

5. A tutte le gare maschili e femminili gli affiliati partecipanti al momento dell’iscrizione potranno inserire 

nella formazione al massimo un/a ( 1 ) giocatore/rice con cittadinanza straniera per squadra tesserato/a 

per l’affiliato che lo indica.  

6. Ai/lle giocatori/trici di II categoria, rientranti nelle categorie dei “giocatori/trici trasferiti/e” o “prestati/e 

temporaneamente”  si applicano le norme indicate all’articolo 6. 
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7. Ai/lle giocatori/trici stranieri rientranti nelle categorie dei “giocatori/trici trasferiti/e” o “prestati/e 

temporaneamente” valgono le norme indicate all’articolo 6. 

 

Art. 5 - MODALITA’ DI INSERIMENTO DELLE SQUADRE NEI GIRONI E DETERMINAZIONE DELLE TESTE DI SERIE 

1. Ai fini dell’inserimento delle squadre nei vari gironi e per la determinazione delle teste di serie, il 

Commissario di Gara Regionale, coadiuvato dalla Commissione Campionati del Comitato Regionale FIT 

FVG, formerà una graduatoria delle squadre ammesse. 

2. Il parametro sul quale sarà stilata la graduatoria sarà la classifica federale posseduta da ogni singolo 

giocatore. 

 Per determinare il “ranking” delle singole formazioni verranno sommate le classifiche dei quattro 

giocatori e delle due giocatrici con classifica federale più alta inseriti in formazione.  

 Nella III Categoria maschile verrà considerata la classifica di un solo giocatore con classifica non 

superiore a 2.1; 

 Nella IV Categoria maschile verrà considerata la classifica di un solo giocatore con classifica non 

superiore a 3.5; 

 Nella IV Categoria maschile limitata 4.3 verrà considerata la classifica di un solo giocatore con classifica 

non superiore a 4.2; 

3. In caso di parità di una o più squadre in graduatoria, si dirimerà la situazione tramite sorteggio. 

4. La classifica federale posseduta al momento dell’iscrizione sarà mantenuta sino al termine della 

manifestazione e pertanto le eventuali variazioni di fine anno o intervenute dopo la chiusura delle 

iscrizioni, non avranno effetto. 

Art. 6 - TRASFERIMENTI E PRESTITI TEMPORANEI 

SEZ. GIOCATORI TRASFERITI: 

1. I giocatori che avranno concluso
(1)

 le pratiche per il trasferimento ad altro affiliato, potranno giocare 

questa manifestazione con il nuovo affiliato purché siano stati inseriti nelle formazione all’atto 

dell’iscrizione segnalando lo status di “variato”
(2)

 (T) pena il depennamento del giocatore dalla 

formazione iscritta. 

2. Se per qualsiasi motivo il trasferimento dovesse concretizzarsi dopo la chiusura delle iscrizioni alla 

manifestazione, il giocatore/trice “variato/a” potrà giocare con il nuovo affiliato secondo le disposizioni 

dell’art. 8.2.6, comma 6 del RTS, e cioè con classifica uguale o inferiore a quella del giocatore/trice con 

classifica più bassa inserito/a nella formazione presentata al momento dell’iscrizione alla manifestazione 

tenendo conto della classifica posseduta alla data di chiusura delle iscrizioni. 
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SEZ. GIOCATORI PRESTATI TEMPORANEAMENTE 

1. Nelle formazioni MASCHILI presentate all’atto dell’iscrizione, potranno essere inseriti due ( 2 ) giocatori 

prestati temporaneamente da altro affiliato; 

2. Nelle formazioni FEMMINILI presentate all’atto dell’iscrizione, potrà essere inserita una ( 1 ) giocatrice 

prestata temporaneamente da altro affiliato; 

3. I giocatori e le giocatrici prestate dovranno: 

a essere regolarmente tesserati con l’affiliato prestante e l’affiliato prestante abbia la sede nel 

territorio della regione Friuli Venezia Giulia; 

b che lo stesso affiliato prestante abbia concesso il nulla osta, per iscritto, al prestito temporaneo. 

4. Il nulla osta dovrà essere allegato al modulo da presentare al momento dell’ iscrizione ed i giocatori 

dovranno essere segnalati con una (P), pena il depennamento degli stessi dalla formazione. 

5. Il giocatore prestato può giocare solamente per la squadra in cui è stato inserito.  

6. Il prestito terminerà  quando la formazione, nella quale il giocatore prestato è stato inserito, 

terminerà le sue gare all’interno della manifestazione. 

7. Il giocatore prestato non deve aver iniziato le pratiche per il trasferimento definitivo all’affiliato con il 

quale partecipa alla presente manifestazione. 

Art. 7 - SORTEGGIO 

1. Le operazioni di sorteggio avranno luogo in sede e data da comunicarsi con le modalità inserite all’art. 9 

del presente Regolamento. 

Art. 8 - INIZIO E CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE – SEDE DELLE FINALI 

1. La manifestazione inizierà, indicativamente, nel fine settimana del 16 - 17 novembre salvo diversa 

comunicazione da parte dell’organizzazione.  

2. La conclusione della manifestazione è indicativamente prevista per il giorno 15 febbraio 2020. 

3. Si potranno avere date d’inizio diverse nelle singole gare sia della prima che della seconda fase secondo 

il numero delle squadre iscritte. 

4. La sede e l’orario delle finali verranno comunicati da parte dell’organizzazione all’inizio della seconda 

fase con la  pubblicazione dei tabelloni ad eliminazione diretta. 

Art. 9 - COMUNICAZIONI E PUBBLICITA’ 

1. Tutte le comunicazioni avverranno tramite invio di documentazione scritta all’indirizzo di posta 

elettronica della/e società interessata/e e sul sito internet istituzionale del Comitato Regionale 

(http://www.federtennis.it/friuliveneziagiulia). In caso di discordanza tra la comunicazione apparsa sul sito 

e quella pervenuta via email prevale quella inviata via email. 
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2. Le comunicazioni riguarderanno la sede e la data in cui avranno luogo tutte le operazioni di sorteggio e 

verranno pubblicati i gironi, il calendario degli incontri ed il regolamento tecnico specifico della 

manifestazione contenente anche le informazioni riguardanti l’ammissione delle squadre alla fase ad 

eliminazione diretta ed i procedimenti per la formazione dei tabelloni riguardanti la fase ad eliminazione 

diretta. 

Art. 10 - UFFICIALI DI GARA: 

1. La direzione degli incontri viene affidata ad un Giudice Arbitro di Affiliato ( GAAF ). La direzione degli 

incontri della finale viene affidata ad un Giudice Arbitro Federale – quadri regionali ( GAFQR ). 

2. Per la loro designazione si applica il comma 1 dell’art. 5.3.21 del RO. 

3. Il Giudice Arbitro designato comunica all’organo federale competente il risultato al termine dell’incontro 

e spedisce in giornata il referto arbitrale e gli eventuali allegati (rapporto al Commissario di Gara e/o al 

Giudice Sportivo, dichiarazioni liberatorie, accordi dei capitani, ecc.) secondo le disposizioni previste dal 

presente Regolamento 

4. In caso di assenza, ritardo o sostituzione dell’ Ufficiale di Gara di Affiliato indicato dall’affiliato ospitante, 

si applicano gli art. 5.3.23, 5.3.24 e 5.3.25 del RO; 

Art. 11 - DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DI GARA PER DECRETO MINISTERIALE 24 APRILE 2013 - 

DEFIBRILLATORE 

1. Dal 1° luglio 2017 tutti gli Ufficiali di Gara designati per la direzione delle manifestazioni Federali, devono 

presentare al Direttore di Gara del circolo ospitante la manifestazione che andranno a dirigere, il form 

"dichiarazione del Direttore di Gara per decreto ministeriale 24 aprile 2013", da far compilare e firmare 

prima dello svolgimento della prima fase delle operazioni preliminari nel caso di Campionati a Squadre. 

2. Qualora il Direttore di Gara barri la casella No (che indica l'assenza del defibrillatore) o non indichi la 

persona incaricata al suo utilizzo o ancora si rifiuti di compilare il form, l’incontro non potrà avere inizio 

ed il Giudice Arbitro invierà al Commissario di Gara competente e/o al Giudice Sportivo Territoriale 

competente il referto e l’apposito modulo sul quale verranno esposti i fatti succedutisi. 

3. Al termine degli incontri gli UDG dovranno lasciare presso la sede dell’affiliato ospitante il form a 

disposizione di terzi per le eventuali verifiche che dovessero essere necessarie  

Art. 12 - CAMPI 

1. Gli incontri intersociali si giocheranno esclusivamente presso impianti provvisti di campi coperti e 

illuminazione artificiale.  

2. Ogni affiliato dovrà mettere a disposizione, per ogni singolo incontro intersociale, almeno un campo.  

3. Gli affiliati che volessero partecipare alla manifestazione ma impossibilitati ad avere dei campi coperti, 

potranno giocare i loro incontri su campi messi a disposizione da altri affiliati e dovranno essere 

segnalati all’atto dell’iscrizione. 
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Art. 13 - ORARI E GIORNATE DI GIOCO 

1. Gli incontri potranno essere disputati nelle giornate di sabato (ore 15:00) e domenica (ore 10:00 o ore 

15:00) segnalando la preferenza al momento dell’iscrizione.  

2. In mancanza di indicazione della giornata e dell’ora prescelta per lo svolgimento degli incontri 

intersociali casalinghi da parte dell’affiliato, tutti gli incontri casalinghi di quell’affiliato verranno giocati 

nella giornata di domenica a partire dalle ore 10:00.  

3. Non sono previsti incontri nel periodo festivo compreso tra il 24 dicembre 2019 e il 6 gennaio 2020. 

4. Gli incontri intersociali di tutte le gare riprenderanno nelle giornate del 11-12 gennaio 2020 salvo 

diversa comunicazione. 

5. Per eventuali richieste di disputa di incontri intersociali nel periodo tra l’1 ed il 11 gennaio 2020 il 

Commissario di Gara Regionale, oltre alle normali procedure di richiesta di spostamento incontro, 

prenderà in considerazione solo quelle che avranno concluso le pratiche di riaffiliazione e tesseramento. 

6. La giornata ed il relativo orario d’inizio degli incontri sarà definito sul calendario di ogni singolo girone 

secondo le scelte fatte al momento dell’iscrizione dalle squadre che giocano in casa. 

Art. 14 - SPOSTAMENTO INCONTRI: 

1. In deroga all’art. 7.2.2, comma4 del RTS, gli affiliati che si trovano nella condizione di dover ospitare 

partite concomitanti sui propri campi in numero superiore a quello dei campi messi a disposizione o 

disponibili, è autorizzato preventivamente allo spostamento di una o più gare ad altro orario o ad altra 

data o su altro impianto disponibile, avente però la superficie dichiarata al momento dell’iscrizione, 

fatto salvo l’obbligo di comunicazione congiunta degli affiliati al Commissario di Gara. 

2. Negli altri casi le richieste di spostamento dovranno pervenire su modulo unico, controfirmato dai 

rappresentanti delle squadre interessate, alla segreteria del Comitato Regionale entro le ore 15:00 del 

mercoledì antecedente la disputa dell'incontro. In caso contrario la richiesta non verrà accettata. 

Art. 15 - MODALITA’ DI DISPUTA DI UN INCONTRO INTERSOCIALE 

1. Ogni incontro intersociale maschile e femminile prevede la disputa di due incontri di singolare e uno di 

doppio che seguiranno quest’ordine di gioco. 

 

ORDINE DI GIOCO TRA FORMAZIONI MASCHILI 

 

incontro n. 1 singolare n. 2 

incontro n. 2 doppio 

incontro n. 3 singolare n. 1 
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ORDINE DI GIOCO TRA FORMAZIONI FEMMINILI 

 

incontro n. 1 singolare n. 2 

incontro n. 2 singolare n. 1 

incontro n. 3 doppio 

 

2. L’ordine di gioco dei soli incontri di singolare potrà essere modificato esclusivamente con accordo scritto 

dei capitani e autorizzato dall’Ufficiale di Gara. 

3. Sia nella fase a gironi che nella fase ad eliminazione diretta ogni incontro vinto vale un (1) punto. 

4. Nelle gare della manifestazione maschile, se la formazione presentata all’Ufficiale di Gara designato 

risulta incompleta risultando assente un giocatore, l’incontro intersociale può avere luogo facendo 

giocare tassativamente un incontro di singolare ed un incontro di doppio. 

 Risultando assenti due giocatori, l’incontro intersociale non può essere giocato. 

 In entrambi i casi verrà applicata la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 2 del presente 

Regolamento 

Art. 16 - PUNTEGGIO DI  UN INCONTRO: 

1. SINGOLARE: gli incontri di singolare si disputano al meglio delle tre (3) partite a sei (6) giochi con tie 

break a sette (7) punti sul punteggio di sei (6) giochi pari su tutte e tre le partite; 

2. DOPPIO: l’incontro di doppio si disputa al meglio delle tre (3) partite con applicazione del sistema di 

punteggio “no AD” e del tie-break a sette (7) punti nelle prime due partite. Sul punteggio di una partita 

pari, in luogo della terza partita, si gioca un tie break decisivo a dieci (10) punti (cfr. Appendice V delle 

Regole di Tennis). 

Art. 17 - MODALITA’ D’INSERIMENTO IN FORMAZIONE DEI GIOCATORI IN UN INCONTRO INTERSOCIALE 

1. Nella formazione da consegnare all’Ufficiale di Gara all’inizio di ogni incontro intersociale nelle categorie 

maschili dovranno essere iscritti quattro (4) giocatori. Ogni giocatore deve essere utilizzato una volta. 

Nelle categorie femminili dovranno essere inserite minimo due (2) giocatrici che potranno essere 

utilizzate anche per il doppio.  

2. Nelle formazioni presentate all’Ufficiale di Gara prima di un incontro intersociale potranno essere 

inseriti giocatori/trici trasferiti/e senza alcun limite purché abbiano concluso
(1) 

positivamente gli 

adempimenti relativi al trasferimento. Per le gare che si disputano nell’anno 2019, il giocatore prestato 

temporaneamente potrà essere inserito nella formazione della squadra che giocherà gli incontri 

intersociali solamente se l’affiliato di appartenenza avrà completato le operazioni di riaffiliazione per 

l’anno 2019 ed avrà completato il tesseramento del giocatore. 
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3. Nelle gare del campionato di III categoria maschile potrà essere inserito in formazione solamente un (1) 

giocatore avente classifica superiore a 3.1 ( caratteristiche di cui all’art 2 comma 6 lett. a) del presente 

Programma Regolamento ). 

4. Nelle gare del campionato di IV categoria maschile potrà essere inserito in formazione solamente un 

(1) giocatore avente classifica 3.5 ( caratteristiche di cui all’art. 4 comma 4lett. c) del presente 

Programma Regolamento ). 

5. Nelle gare del campionato di IV categoria maschile limitato 4.3 potrà essere inserito in formazione 

solamente un ( 1 ) giocatore avente classifica 4.2 ( caratteristiche di cui all’art. 4 comma 4lett. e) del 

presente Programma Regolamento ). 

Art. 19–RINUNCIE o RITIRI 

1. La rinuncia o il ritiro in un incontro intersociale e la rinuncia o il ritiro in uno o più incontri individuali 

(singolo o doppio), rilevabili dalla documentazione inviata dall’Ufficiale di Gara, nei modi e nei termini 

previsti dalle norme federali, comporterà, per i soli incontri della fase a gironi, l’irrogazione delle 

penalizzazioni previste dagli artt. 7.2.20 e 7.2.21del RTS; 

Art. 20 - TRASMISSIONE RISULTATI: 

1. La squadra ospitante è tenuta a comunicare il risultato dell’incontro intersociale al Comitato Regionale 

in giornata utilizzando esclusivamente il FORM generato dal sistema online di refertazione delle 

partite. 

2. Se per qualsiasi motivo non ci fosse la possibilità di inviare il referto di gara, ad esclusione di quello 

relativo alla mancanza di un computer presso l’affiliato ospitante, si potrà comunicare il risultato 

dell’incontro scrivendo all’indirizzo email: campionati.crfitfvg@gmail.com oppure mandando un fax al 

n.0404606213. L’affiliato ospitante ha comunque l’obbligo di redigere al più presto il referto di gara 

tramite il FORM generato dal sistema online di refertazione delle partite. 

NORME FINALI 

1. Per quant'altro valgono le norme contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della Federazione 

Italiana Tennis 
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QUADRO RIEPILOGATIVO 

Categorie/Disposizioni 
III cat IV cat IV catlim 4.3 

M F M F M 

Numero minimo dei campi 1 coperto 1 coperto 1 coperto 1 coperto 1 coperto 

Giocatori all’iscrizione min/max
1
 4/10

1
 2/8

2
 4/10

1
 2/8

2
 4/10

1
 

Giocatori/trici di classifica superiore 

ammessi in lista al momento dell’iscrizione 
2 max 2.1 1max 2.1 2 max 3.5 1 max 3.5 2 max 4.2 

Giocatori in formazione min/max 4/4 2/4 4/4 2/4 4/4 

Giocatori/trici di classifica superiore 

ammessi/e in formazione 
1 1 1 1 1 

Giocatori stranieri ( per squadra ) 1 1 1 1 1 

Numero incontri singolare e doppio 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 

Ordine di gioco ( ogni incontro vale un ( 1 ) 

punto ) 

sing 2 Sing. 2 Sing.2 Sing. 2 Sing. 2 

Doppio
3
 Sing. 1 Doppio

3
 Sing. 1 Doppio

1
 

Sing. 1 Doppio Sing. 1 Doppio Sing. 1 

Formula incontro individuale di SINGOLO 2 set su3a 6 giochicon tie-break sul punteggio di 6 giochi pari 

Formula incontro individuale di DOPPIO 

2 set a 6 giochi con applicazione del sistema di punteggio “no AD” e 

tie-break a 7 punti sul punteggio di 6 giochi pari. Sul punteggio di un 

set pari, in luogo del III° set, si gioca un tie-break decisivo a 10 punti 

Qualifica Ufficiale di gara richiesta Giudice Arbitro di Affiliato ( GAAF ) 

 

1.
 di cui due ( 2 ) giocatori in prestito temporaneo 

2.
 di cui una ( 1 ) giocatrice in prestito temporaneo 

3.
 Nelle categorie maschili, gli atleti che hanno giocato il singolare non possono essere schierati nel doppio. 

4.
 Tutti gli incontri vinti, sia di doppio che di singolo, valgono un (1) punto 

(1) 
Si ricorda che il trasferimento è concluso quando il Comitato Regionale riceve la sottoelencata documentazione: 

 - lettera di svincolo o nulla osta da parte della società concedente; 

 - modulo di trasferimento; 

 - pagamento della quota di trasferimento ovvero documentazione di conferma dell’avvenuto bonifico; 


