REGOLAMENTO CAMPIONATI INVERNALI ANNO 2018
Il Comitato Regionale Calabro indice ed organizza i Campionati Regionali a Squadre
Invernali
Art. 1 Periodo di Svolgimento ed iscrizioni
 Il campionato avrà inizio Sabato 8 dicembre 2018 e fine entro il 17 marzo 2019
 Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 26 novembre 2018.
 Quote di iscrizione:
Divisione GOLD maschile € 100,00;
Divisione SILVER maschile e DIAMOND femminile € 70,00
Divisione BRONZE maschile e CORAL femminile € 50,00.
Art. 2 Formula di svolgimento

 Sono previsti campionati maschili e femminili.
 Il campionato maschile prevede tre divisioni regionali denominate: “GOLD”, “SILVER”,
BRONZE”
 Il campionato femminile prevede due divisioni regionali denominate: “DIAMOND”,
“CORAL”
 Ogni singola divisione può prevedere una o più fasi sia a girone che ad eliminazione diretta.
Art. 3 Ammissione alle divisioni e composizione delle squadre

 Divisioni maschili:
sono ammesse alla divisione GOLD le squadre composte da almeno un giocatore avente
classifica pari o superiore a 3.2
sono ammesse alla divisione SILVER le squadre composte da almeno un giocatore
avente classifica compresa tra 3.3 e 3.5 (in questa divisione non possono comunque
essere schierati in formazione giocatori aventi classifica superiore a 3.3)
sono ammesse alla divisione BRONZE le squadre composte da giocatori aventi classifica
pari o inferiore a 4.1
 Divisioni femminili:
sono ammesse alla divisione DIAMOND le squadre composte da almeno una giocatrice
avente classifica pari o superiore a 4.1
sono ammesse alla divisione CORAL le squadre composte da giocatrici aventi classifica
pari o inferiore a 4.2
 Ai fini dell’ammissione alla divisione di competenza le classifiche individuali di riferimento
sono quelle del secondo semestre dell’anno in corso. Eventuali variazioni di classifica di fine
anno saranno tenute in considerazione solo ai fini della presentazione delle formazioni dei
singoli incontri intersociali.
 Ad ogni affiliato è consentito iscrivere più squadre all’interno delle singole divisioni, non è
mai ammesso il passaggio da una squadra all’altra.
 Le formazioni sia maschili che femminili possono comprendere esclusivamente atleti/e
tesserati/e per la società che rappresentano ed anche in caso di trasferimento per l’anno
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successivo continuano a rappresentare l’affiliato per il quale erano tesserati all’atto
dell’iscrizione.
Art. 4 Formula degli incontri intersociali
 In tutte le divisioni sia del campionato maschile che di quello femminili sono previsti due
singolari ed un doppio.
Art. 5 Formula degli incontri individuali

 Tutti gli incontri individuali, sia di singolare che di doppio, si svolgono al meglio delle tre
partite (due partite su tre) con l’applicazione del tie-break in tutte le partite.
 In tutti gli incontri individuali, sia di singolare che di doppio, sul punteggio di 40 pari si
applica la regola del No-AD.
 In tutti gli incontri individuali, sia di singolare che di doppio, in sostituzione dell’eventuale
terzo set si disputa un long tie-break a 10 punti.
Art. 6 Data ed orario degli incontri - Rinvii
 Gli incontri delle divisioni maschili si disputano di domenica con inizio alle ore 09.30, quelli
relativi alle divisioni femminili di sabato con inizio alle ore 15.30.
 Gli affiliati, di comune accordo, posso rinviare la data di disputa dell’incontro entro l’ultima
giornata prevista in caso di formula a girone oppure entro il turno successivo in caso di fase
ad eliminazione diretta. Gli incontri non ancora disputati entro l’ultima giornata o entro il
turno successivo come sopra specificato, saranno considerati persi per entrambe le squadre
con il massimo punteggio
Art. 7 Obblighi degli affiliati

 All’atto dell’iscrizione deve essere indicato un nominativo quale responsabile della
direzione degli incontri casalinghi e della successiva e tempestiva trasmissione e
comunicazione dei referti e dei risultati al comitato regionale tramite mail
(crcalabria@federtennis.it) o fax (0984/010030).
 Per ogni incontro intersociale l’affiliato ospitante deve mettere a disposizione almeno un
campo di gioco e le palline (nr. 4 palline per ogni incontro individuale di singolo e di doppio).
Art. 8 Tesseramento

 I giocatori devono essere in possesso di tessera atleta valida per l’anno in corso.
Art. 9 Rinvio

 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme della
F.I.T. e le Regole di Tennis.
Presidente
(Giuseppe Lappano)

SI ALLEGANO AL PRESENTE REGOLAMENTO:
MODULO DI ISCRIZIONE SQUADRE
FORMAZIONE SQUADRA
REFERTO ARBITRALE
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