PROGRAMMA/REGOLAMENTO - SERIE D1M ANNO 2021
 SQUADRE PARTECIPANTI
 Serie D1M: n. 24
 FASI DI SVOLGIMENTO
 Serie D1M: Prima Fase:
Seconda Fase:

N. 4 Gironi semplici (solo andata) da 6 squadre
Inizio: 09/05/202120
TABELLONE AD ELIMINAZIONE DIRETTA AD 8 POSTI
Al quale accedono le prime due classificate di ogni
girone
Date: 20/06 – 22/06

 PROMOZIONI E RETROCESSIONI
 Serie D1M: Promozione:
Le due finaliste del tabellone ad eliminazione diretta
ad 8 posti sono promosse in Serie C per l’anno 2022
Retrocessione:
Retrocedono in Serie D2 per l’anno 2022 le ultime
classificate di ciascun girone
 FORMULA DEGLI INCONTRI INTERSOCIALI
 Serie D1M: Tre singolari ed un doppio
 MODALITÀ DI DISPUTA DEL DOPPIO
 Gli incontri individuali di doppio si disputano, sia maschili sia femminili, al meglio di
tre partite, applicazione del sistema di punteggio “no ad” e del tie-break a sette punti nelle
prime due le partite; sul punteggio di una partita pari, in luogo della terza partita, con tiebreak decisivo dell’incontro a dieci punti, come indicato nell’Appendice V delle Regole di
tennis.
 ORDINE DI GIOCO
 Si disputano prima i singolari e poi il doppio.
 L’ordine di entrata in campo dei singolari viene stabilito tramite accordo dei Capitani,
in mancanza si procede per sorteggio.
 DATA E ORARIO
 Si gioca di domenica alle ore 09.30
 LIMITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI
La partecipazione alla divisione regionale di serie D1M dei seguenti atleti tesserati è limitata:
a) ad uno in ciascuna formazione di ogni squadra, presentata al Giudice arbitro
di ciascun incontro intersociale, anche se diverso da quello o quelli già inclusi nelle
precedenti formazioni, per giocatori stranieri;
b) a due in ciascuna formazione, di ogni squadra, presentata al Giudice arbitro
di ciascun incontro intersociale, anche se diversi da quello o quelli già inclusi nelle
precedenti formazioni, per giocatori che nell’anno precedente non abbiano disputato il
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Campionato con lo stesso affiliato e che non siano stati tesserati atleti entro il 30
giugno dell’anno precedente per l’affiliato che rappresentano (c.d. variato).
 PALLINE
 In deroga a quanto previsto dall’art. 7.2.3 del RTS se l’Affiliato ospitante non è in grado
di mettere a disposizione del G.A. le palline di marca e tipo indicate all’atto dell’iscrizione
della squadra, è consentito utilizzare palle di marca e tipo diversi (anche senza l’accordo
dei capitani), purchè scelte tra quelle omologate ed approvate dalla Federazione Italiana
Tennis
 ASSENZA DEL GIUDICE ARBITRO DESIGNATO (GAAF)
 Se non è possibile disputare l’incontro per assenza del Giudice arbitro degli affiliati
(GAAF) indicato dall’affiliato ospitante, quest’ultimo è soggetto a sanzione pecuniaria ed
alla perdita dell’incontro intersociale con il massimo punteggio consentito dalla formula
del Campionato.
 Il GAAF designato non può prendere parte in veste di atleta alla manifestazione da lui
 diretta, né ricoprire il ruolo di Capitano o Direttore di Gara.



  ASSENZA DEGLI ARBITRI
 l’affiliato ospitante non ha l’obbligo di mettere a disposizione due arbitri e, quindi, nei
singoli incontri individuali, in assenza dell’arbitro, si applica il Codice di arbitraggio senza
arbitro come previsto dal Regolamento tecnico sportivo all. 13.
 RINVII
 Gli affiliati possono concordemente chiedere la preventiva autorizzazione del
Commissario di gara competente per anticipare o posticipare la data di svolgimento
dell'incontro, purché detta richiesta congiunta pervenga al Commissario di gara almeno
tre giorni prima del giorno richiesto o fissato per l'effettuazione della gara.
 Pertanto le richieste per gli incontri previsti di Sabato vanno effettuate entro le ore
16.00 di mercoledì, quelle per gli incontri previsti di Domenica vanno effettuate entro le
ore 16.00 di Giovedì.
 Le richieste al Commissario di Gara vanno fatte esclusivamente al seguente indirizzo
di posta elettronica: commissariodigara.calabria@gmail.com
 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI:
 L'affiliato vincente (o l'affiliato ospitante, in caso di pareggio) è tenuto a comunicare il
risultato dell'incontro intersociale al Comitato Regionale - L'inosservanza di quanto sopra
prescritto costituisce infrazione disciplinare punibile con sanzione pecuniaria.
 Per quanto non previsto dal presente Programma Regolamento valgono le norme
contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della FIT
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