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campionato 
n° 

squadre 

Prima Fase Seconda Fase 

OVER 45 LIM. 
4.3 MASCHILE 

07 
N. 02 gironi semplici di cui 1 da 4 

squadre e 1 da 3 squadre 
Date: 09/04 – 23/04 – 30/04  

Tabellone a 4 squadre al quale accedono le prime due 
classificate dei due gironi 

21/05 SF incrociate in casa delle prime classificate 
28/05 Finale (sede stabilita tramite sorteggio pubblico) 

LADIES 40 
LIM. 4.4 

04 
FASE UNICA 

Girone semplice da 4 squadre 
Date: 24/04 – 01/05 – 08/05 

 FORMULA DEGLI INCONTRI INTERSOCIALI  
 Due singolari e un doppio 

 FORMULA DI GIOCO DEGLI INCONTRI INDIVIDUALI (singolari e doppio) 
Gli incontri individuali di singolare e di doppio si disputano con formula due set su tre. Il giocatore 
che si aggiudica sei giochi vince la partita purché abbia un vantaggio di almeno due giochi 
sull’avversario. Se il punteggio è sei giochi pari, si gioca il tie-break a sette punti. Si applica il NO-AD 
sul punteggio di 40 pari ed in luogo del terzo set si disputa un match tie-break a dieci punti. 

 CAMPI DI GIOCO 
 Si ricorda che il circolo ospitante deve mettere a disposizione n. 1 campi da gioco. 

 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. 

 LIMITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI 
 I Campionati e le manifestazioni veterani, maschili e femminili, sono riservati ai giocatori del 
rispettivo settore di età o di quelli superiori.  
 I giocatori veterani possono disputare più competizioni (Campionato o manifestazione a 
squadre) del settore veterani, compatibile con il proprio settore di età.  
 I giocatori stranieri non possono prendere parte ad alcun campionato o manifestazione  a 
squadre del settore veterani, non vi è alcun tipo di limitazione riguardo ai giocatori variati 

 
 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 (GAFF) 
 Se non è possibile disputare l’incontro per assenza del Giudice arbitro (GAFF) 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 GAFF designato non può prendere parte in veste di atleta alla manifestazione da lui diretta, né 
ricoprire il ruolo di Capitano o Direttore di Gara.   
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 ASSENZA DEGLI ARBITRI 
 Se sono assenti gli arbitri che devono essere forniti dall’affiliato ospitante e non è possibile 
provvedere alla loro sostituzione, il Giudice arbitro segnala il caso al giudice sportivo competente 
per l’applicazione del provvedimento disciplinare della sanzione pecuniaria (al minimo edittale). 
 nei singoli incontri individuali in cui non sia possibile l’arbitraggio, si applica il Codice di 
arbitraggio senza arbitro, come previsto nel Regolamento tecnico sportivo.  
 Se il capitano della squadra ospitata è disponibile a mettere a disposizione gli arbitri necessari, 
anche per conto della squadra ospitante, l’incontro intersociale ha luogo regolarmente, salvo il 
deferimento della squadra inadempiente al giudice sportivo per violazione degli obblighi di ospitalità. 

 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. 

 


