
 

 
PROGRAMMA/REGOLAMENTO - SERIE C ANNO 2021 

  

Federazione Italiana Tennis Comitato Regionale Calabro -  Via degli Stadi c/o Stadio San Vito (curva Nord) – 87100 Cosenza                                       pagina 

Tel. 0984/017755 – E-Mail crcalabria@federtennis.it – Sito Internet http://www.federtennis.it/calabria 

 

1 

L’edizione 2021 del Campionato degli Affiliati – Divisioni Regionali è stata 

oggetto di variazioni ai regolamenti generali a seguito della emergenza 

sanitaria per il Covid. Le modifiche, approvate dal Comitato Regionale, sono 

indicate nel presente documento ed hanno effetto esclusivamente per la 

edizione 2021 del campionato. 

Inoltre, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia, le 

manifestazioni agonistiche approvate dal CONI sono consentite a porte chiuse 

ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico nel rispetto dei protocolli 

emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali. 

Il protocollo Anti Covid emanato dalla FIT viene inviato in allegato al 

presente documento. 

➢ SQUADRE PARTECIPANTI 

▪ Serie CM:   n° 10    Serie CF:   n° 06  
 

➢ FASI DI SVOLGIMENTO 

▪ Serie CM:   Prima Fase:   N° 2 Gironi semplici (solo andata) da 5 squadre 
Inizio: 11/04/2021 

 
Seconda Fase: FPLAY-OFF 
 alla quale accedono le prime due classificate di ogni 

girone con semifinali incrociate tra le prime e le 
seconde e successiva finale tra le vincenti le 
semifinali 

  

▪ Serie CF:   Fase Unica:   Girone unico semplice (solo andata) da 6 squadre 
      Inizio: 10/04/2021 

 
➢ PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

▪ Serie CM:   Promozione:  La vincente della finale Play-Off è ammessa al  
tabellone nazionale della serie C  
 

Retrocessione: Le squadre classificatesi al quinto posto dei due 
gironi retrocedono in serie D1 per l’anno 2022 

 
▪ Serie CF:   Promozione:  La vincente del Girone Unico è ammessa al  

tabellone nazionale della serie C 
 

Retrocessione: La squadre sesta classificata del Girone Unico è 
retrocessa in serie D per l’anno 2’022 
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➢ FORMULA DEGLI INCONTRI INTERSOCIALI 

▪ Serie CM:   Quattro singolari e due doppi - Serie CF:  Tre singolari e 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 tie-
break 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 degli incontri di singolare è 
fissato come segue:  

 per la serie CM: campo n° 01 prima il sing. n°2 ed al termine a seguire il sing. n°1  
                             campo n° 02 prima il sing. n°3 ed al termine a seguire il sing. n°4 

per la serie CF   campo n°01 la singolarista n° 01 
                            campo n° 02 la singolarista n°2 
                             primo campo libero a seguire la singolarista n°3   
  

➢ DATA E ORARIO 

▪ Serie CM:  Si gioca di domenica alle ore 09.30 - Serie CF: Si gioca di sabato ore 15.30 
 

➢ AMMISSIONE E COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA 

▪ La lista dei giocatori/trici presentata all’atto di iscrizione della squadra al Campionato 
è immodificabile. 
▪ Limitazione alla partecipazione dei tesserati: 

La partecipazione alla divisione regionale di serie C 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 maschile e ad uno in ciascuna formazione 
femminile, 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 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). 

▪ Ammissione e composizione della squadra  
a) Le squadre partecipanti alle divisioni regionale di serie C, debbono inserire 

obbligatoriamente nella formazione almeno un giocatore od una giocatrice del vivaio* 
di età inferiore a 30 anni; almeno uno di essi (non necessariamente lo stesso o la 
stessa) deve essere inserito sia nell’elenco dei giocatori designati per i singolari, sia 
nella composizione dei doppi, compreso l’eventuale doppio supplementare. 

b) Ferme restando le indicazioni e le limitazioni sopra riportate per la validità 
della formazione presentata al Giudice arbitro all’atto della prima fase delle 
operazioni preliminari, per la legittimità della partecipazione e per l’effettiva 
ammissione della squadra all’incontro intersociale, si applicano anche le previsioni 
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dell’articolo 7.2.16, comma 1. 5. (RTS) Per i soli incontri intersociali femminili del 
Campionato degli affiliati – divisioni nazionali di serie A1, A2 e B, e divisione regionale 
di serie C, nelle sole fasi a girone, la squadra è ammessa con la presenza di almeno 
due giocatrici, anche nei casi di assenza della giocatrice del vivaio. 

*DAL REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO - Definizione di vivaio: giocatore tesserato 
atleta, nei settori giovanili diversi dall’under 18 dell’affiliato che rappresenta, almeno due 
anni, anche non consecutivi, compreso quello in corso. 
 

➢ 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 DEGLI ARBITRI  

▪ l’affiliato ospitante ha l’obbligo di mettere a disposizione due arbitri. Nel caso in cui 
risultino assenti e non sia possibile provvedere alla loro sostituzione, il Giudice Arbitro 
segnala il caso al Giudice Sportivo competente per l’applicazione dei provvedimenti 
disciplinari ed assegna la vittoria alla squadra ospitata con il massimo punteggio 
limitatamente alla fase nazionale. Negli altri casi (fase regionale) segnala il caso al 
Giudice Sportivo competente per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari e nei singoli 
incontri individuali si applica il codice di arbitraggio senza arbitro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ 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: 
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▪ 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 

 
 


