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REGOLAMENTO  REGOLAMENTO  REGOLAMENTO  REGOLAMENTO  CACACACALABRIA CUP LABRIA CUP LABRIA CUP LABRIA CUP ANNO 202ANNO 202ANNO 202ANNO 2022222    
 

Il comitato regionale indice ed organizza il campionato a squadre invernale misto denominato 
“CALABRIA CUP 202“CALABRIA CUP 202“CALABRIA CUP 202“CALABRIA CUP 2022222”””” 

 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1 Periodo di svolgimento ed iscrizioni Periodo di svolgimento ed iscrizioni Periodo di svolgimento ed iscrizioni Periodo di svolgimento ed iscrizioni     

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato per il 31 ottobre 2022. 

Inizio campionato previsto per il 13 novembre 2022 - Termine campionato previsto entro il 31 
gennaio 2023. La quota di iscrizione è di euro 60,00. 

Per ogni squadra iscritta, l’affiliato avrà diritto a 9 tubi di palline, ammesso che la stessa abbia 
regolarmente disputato tutti gli incontri previsti. 

 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2 Formula di svolgimentoFormula di svolgimentoFormula di svolgimentoFormula di svolgimento    

Il campionato è misto. 

Il campionato prevede due divisioni regionali denominate: “Major League”e “Minor League” 

Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di prevedere la prima fase a gironi ed un’eventuale 
seconda fase ad eliminazione diretta. 

 

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3 AmmissioAmmissioAmmissioAmmissionenenene    e composizione delle squadree composizione delle squadree composizione delle squadree composizione delle squadre    

Ad ogni affiliato è consentito iscrivere una o più squadre, non è il passaggio da una squadra 
all’altra. 

Sono ammesse alla divisione Major League le squadre composte da almeno un giocatore avente 
classifica pari o superiore a 3.3 

Sono ammesse alla divisione Minor League le squadre composte da giocatori aventi classifica pari 
o inferiore a 3.4 

Ai fini dell’ammissione al  campionato le classifiche individuali di riferimento sono quelle alla data 
del termine per la scadenza delle iscrizioni. Eventuali variazioni di classifica intervenute durante lo 
svolgimento del campionato saranno tenute in considerazione solo ai fini della presentazione delle 
formazioni degli incontri intersociali. 

Previo rilascio di apposito nulla osta del circolo di appartenenza (vedi modello allegato) può 
essere inserito nella lista di iscrizione un giocatore o una giocatrice tesserato/a per altro affiliato. 

Nella lista presentata al momento dell’iscrizione possono essere inseriti al massimo n°3 giocatori e 
n°3 giocatrici. 

I giocatori/trici componenti di ciascuna squadra, risultanti nella lista presentata all’atto 
dell’iscrizione, possono essere integrati, in occasione degli incontri intersociali, solo da giocatori/trici 
che abbiano o una classifica uguale o inferiore a quella del giocatore/trice di più bassa classifica 
inserito nella predetta lista e che siano tesserati per l’affiliato di appartenenza. 

 

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4 Formula degli incontri interFormula degli incontri interFormula degli incontri interFormula degli incontri intersocialisocialisocialisociali    

Sono previsti un singolare maschile, un singolare femminile ed un doppio libero. 

Si disputano prima i singolari (secondo l’ordine deciso di comune accordo dai capitani o, in 
mancanza di accordo, per sorteggio). 
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Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5 Formula degli incontri individualFormula degli incontri individualFormula degli incontri individualFormula degli incontri individuali (sia di singolo che di doppio)i (sia di singolo che di doppio)i (sia di singolo che di doppio)i (sia di singolo che di doppio)    

Tutti gli incontri individuali sia di singolare che di doppio si disputano al meglio delle tre partite 
(due set su tre), con applicazione del tie-break sul punteggio di sei giochi pari e con l’applicazione del 
NO-AD. 

In sostituzione dell’eventuale terzo set si disputa un match tie-break a dieci punti. 

 

Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6 Campi, orario degli incontri interCampi, orario degli incontri interCampi, orario degli incontri interCampi, orario degli incontri intersocsocsocsociali iali iali iali ––––    RinviiRinviiRinviiRinvii    

È obbligatorio da parte del circolo ospitante mettere a disposizione almeno un campo, in caso di 
causa di impraticabilità del campo dovuta a causa di forza maggiore si applicano le norme previste per 
la divisione regionale di serie D del campionato degli affiliati. 

Si gioca di domenica con inizio alle 09.30, tranne casi di concomitanze. 

Gli affiliati di comune accordo, previa comunicazione al consigliere regionale addetto 
responsabile della manifestazione (Monteleone Teresa – monteleoneteresa@libero.it – Tel. 
339.6004104), possono rinviare la data di disputa dell’incontro intersociale 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. 7Art. 7Art. 7Art. 7 Obblighi degli affiliatiObblighi degli affiliatiObblighi degli affiliatiObblighi degli affiliati        
All’atto dell’iscrizione deve essere indicato un nominativo quale responsabile della direzione degli 

incontri intersociali casalinghi e successiva tempestiva trasmissione e comunicazione dei risultati e dei 
referti (vedi modelli allegati) al dirigente responsabile di cui al precedente articolo. 

 

Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8 TesseramentoTesseramentoTesseramentoTesseramento    

I giocatori devono essere in possesso di tessera atleta valida per l’anno in corso (si ricorda che le 
tessere hanno validità fino al 31 gennaio dell’anno successivo). 

 

Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9 RinvioRinvioRinvioRinvio    

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute 
nelle carte federali della federazione italiana tennis e le regole di tennis 

 

  

Il Presidente 

(Giuseppe Lappano) 

 
 

SI ALLEGANO AL PRESENTE REGOLAMENTO: 
• MODULO DI ISCRIZIONE SQUADRE 
• FORMAZIONE SQUADRA 
• REFERTO ARBITRALE 
• NULLA OSTA PRESTITO 
 

 

 

 

 

 

  


