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 Squadre Partecipanti 

 Serie D4M:   n. 47 
 

 

 Fasi di svolgimento 

 Serie D4M:   Prima Fase:   N. 8 Gironi semplici: N. 01 da 5 squadre e n 07 da 6  

Squadre.  

Inizio: 25/06/2017 

Seconda Fase:  Inizio: mese di settembre 

Play-Off promozione con tabellone ad eliminazione diretta 

da 16 posti al quale accedono le prime due classificate di 

ogni girone 

Le squadre prime classificate, al primo turno incontreranno 

una seconda classificata e giocheranno in casa 

 
 

 Promozioni e Retrocessioni 

 Serie D4M:   Promozione:  Le quattro squadre vincenti il secondo turno del tabellone  

dei play-off sono promosse in D3 

 

Retrocessione: non sono previste retrocessioni  
 
 

 Formula degli incontri intersociali 

 Serie D4M:   Due singolari ed un doppio 

 

 Modalità di disputa del Doppio 

 Nella fase a girone:    al meglio di tre partite, con applicazione del tie-break a sette punti nelle 

prime due partite; sul punteggio di una partita pari, in luogo della terza 

partita, con tie-break decisivo dell’incontro a dieci punti. 

 Nella fase Play-Off:  al meglio di tre partite, con applicazione del tie-break a sette punti in  

tutte le partite 

 

 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 

 Serie D4M:   Si gioca di domenica alle ore 09.30 

 

 Limitazione alla partecipazione dei Tesserati 

 N. 1 giocatori stranieri la cui richiesta di tesseramento sia stata presentata almeno cinque giorni 

prima della data di inizio di ciascun Campionato; 

 N. 1 giocatori che nell’anno precedente non abbiano disputato il 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). 
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 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 

 

 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 12.00 di 

mercoledì, quelle per gli incontri previsti di Domenica vanno effettuate entro le ore 12.00 di Giovedì. 

 Le richieste al Commissario di Gara vanno fatte esclusivamente al seguente indirizzo di posta 

elettronica: cgrcalabria@gmail.com 

 

 Comunicazione dei Risultati (sia maschile che femminile) 

 L'affiliato vincente (o l'affiliato ospitante, in caso di pareggio) è tenuto a comunicare il risultato 

dell'incontro intersociale al Comitato Regionale immediatamente a mezzo posta elettronica: 

risultaticalabria@gmail.com 

 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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