Circolo Tennis

L'Aquila

"Peppe

Verna"

TORNEO A SQUADRE
PER AVVOCATI TENNISTl
Programma-Regolamento
Premessa.
Il Circolo Tennis L'Aquila A.S.D., con sede in L'Aquila Viale Ovidio n. I, organizza il
Torneo a squadre per avvocati riservato ai soci A.I.AT., torneo ad inviti riservato a n. 16
squadre e precisamente:
I) Agrigento (Sporting Bellavista, Contrada Bellavista - Porto Empedocle)
2) A"ezzo (Circolo Tennis Arezzo "Federico Luzi", Via Vecchia 15 - Arezzo)
3) Bologna (Circolo Tennis Bologna A.SD., Viale R. Cristiani 2 - Bologna)
4) F"osinone (T.C. E.N.A.L., Via Adige 36 - Frosinone)
5) L'altra Napoli (T.C. Averno, Via Montenuovo Licola Patria 85 - Pozzuoli)
6) LatinaNiterbo
(Tennis Club Viterbo 1963, Strada Tuscanese km 2,300 - Viterbo)
7) Lecce (Circolo Tennis Mario Stasi, Piazza Arco di Trionfo - Lecce)
8) Palermo (Circolo Tennis Palermo ASD Viale del Fante 3 - Palermo)
9) Palermo Belle Epoque (Circolo Tennis Palermo ASD, Viale del Fante 3 - Palermo)
lO) Pordenone
F.V.G. (A.S.D. Tennis Club Pordenone,
Via dello Stadio 28
Pordenone)
Il) Roma (A.S.D. Circolo Tennis EUR, V.le Artigianato 35 - Roma)
12) Torino (lI Circolo della Stan1pa - Sporting A.S.D., C.so G. Agnelli 45 - Torino)
13) Trento (Circolo Tennis Trento, Piazza Venezia -Trento)
14) Verona (A.T. Verona ASD, Via Colonnello Galliano 4 - Verona)
15) DIti Napoli (T.C. Petrarca, Via Petrarca 93 - Napoli)
16) L'Aquila (Circolo Tennis L'Aquila A.S.D., Viale Ovidio I - L'Aquila).
Direttore del Torneo è il Sig. Daniele Pece (cod. 130162, GAC I - GAT 1 - AIC W).
Il C.T. L'Aquila

verserà alla FIT € 60.00 per ogni squadra iscritta.

La superficie di gioco è la terra rossa. Tuttavia, in caso di impraticabilità dei campi in
terra rossa o per altre cause di forza maggiore, gli incontri potranno essere disputati su
superficie diversa e/o con l'utilizzazione
della luce artificiale, eventualmente
anche
all'esterno dell'affiliato.
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La fase finale si disputerà sui campi in terra rossa del C.T. L'Aquila dal 27 al 29
giugno 2014; la squadra ospitante (L'Aquila) è ammessa di diritto alla fase finale in
ragione dello sforzo organizzativo e finanziario dalla stessa sopportato per la buona
riuscita del torneo.
L Fase a gironi.
La fase a gironi (che si svolgerà nelle seguenti date: lO giornata: sabato 29 marzo
2014; 20 giornata: sabato 12 aprile 2014; 30 giornata: sabato 24 maggio 2014) seguirà
il seguente regolamento:
Il numero dei componenti di ciascuna squadra è illimitato; tutti i componenti di
ciascuna squadra devono essere muniti di tessera F.LT. agonistica per l'anno 2014.
Le 15 squadre sono state suddivise in quattro gruppi (uno da tre squadre e tre da
quattro squadre) e disputeranno un girone all'italiana di sola andata:
_lO girone: Latina Viterbo, Agrigento, Palermo Belle èpoqlle;
- 20 girone: Torino, l'altra Napoli, Pordenone FVG, Trento;
- 3° girone: Verona, Frosinone, Arezzo, Old Napoli;
- 4° girone: Palermo, Roma, Lecce, Bologna.
Giornate:
P.-ima giornata 29 marzo 2014:
} ° girone: Agrigenlo IPalermo Belle Epoque
20 girone: Pordenone FVG I Trenlo; L'allra Napoli I Torino
30 girone: Old Napoli I Verona; Frosinone I Arezzo
4° girone: Bologna I Roma; Palermo I Lecce
Seconda giornata 12 aprile 2014:
}O girone: Palermo Belle Epoque I Lalina Viterbo
2° girone: Trenlo I Torino; Pordenone FVG I L 'allra Napoli
30 girone: Verona I Frosinone; Arezzo I Old Napoli
40 girone: Palermo I Bologna; Lecce I Roma
Terza giornata 24 maggio 2014:
} ° girone: Lalina Vilerbo I Agrigenlo
20 girone: Torino I Pordenone FVG; L 'allra Napoli I Trenlo
30 girone: Arezzo I Verona; Old Napoli I Frosinone
40 girone: Roma I Palermo; Bologna I Lecce
AI termine di ogni incontro saranno assegnati 3 punti in caso di vittoria. Tuttavia,
qualora gli incontri terminino sul 3 a 3 la vittoria sarà assegnata mediante il doppio
di spareggio; in questo caso alla squadra vincente saranno assegnati due punti ed un
punto alla perdente.
Alla squadra che non partecipi ad un incontro in calendario sarà dato perso
l'incontro per 6-0 e sarà applicato un punto di penalizzazione in classifica.
Parteciperanno alla fase finale le quattro squadre classificatesi prime nei quattro
gironi nonché le tre migliori seconde nei gironi da 4 squadre (ovvero il 20, il 30 ed il
4°).
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Per stilare la classifica dei gironi in caso di parità fra più squadre, saranno presi in
esame gradatamente
i seguenti criteri: incontro diretto, partite vinte nell'intero
girone, differenza Era set vinti e set persi, sorteggio. Gli stessi criteri saranno adottati
anche per determinare le seconde migliori classificate in caso di parità di punteggio.
Nel caso in cui si debba individuare soltanto tre migliori seconde classificate si
applicheranno
sempre gli stessi criteri, escluso ovviamente quello dell'incontro
diretto.
Ogni incontro prevede la disputa delle seguenti gare: un singolare maschile libero;
un singolare maschile di 41\ categoria; un singolare maschile over 50; un singolare
femminile libero; un doppio maschile di 41\ categoria; un doppio maschile over 100
libero (la somma delle età dei due giocatori deve essere pari o superiore a 100 anni
ed almeno uno dei giocatori deve essere un over 55); un eventuale doppio di
spareggio (libero).
Qualora una squadra non disputi una o più delle suddette gare, la stessa sarà ritenuta
perdente nella gara o nelle gare cui non ha preso parte, senza che ciò possa costituire
pregiudizio per l'esito finale dell'incontro.
Ogni giocatore può disputare al massimo due gare, compreso l'eventuale doppio di
spareggio; lo stesso giocatore non può, inoltre, disputare entrambi i doppi ordinari
(doppio di 41\ categoria e doppio over 100).
Le gare di singolare maschile over 50 e singolare femminile sono a partecipazione
libera ovvero possono parteciparvi anche giocatori classificati.
Nella fase a gironi. in tutte le gare in sostituzione del terzo set sarà disputato un tiebreak a IO: mentre il doppio di spareggio sarà disputato al meglio di un unico set a 6
con il sistema "no-ad" e con tie-break suJ punteggio di 6 pari.
Valgono le classifiche FlT per l'anno 20J4.
E' tassativamente
vietato spostare la data dell'ultimo
incontro del girone di
qualificazione, pena la perdita dell'incontro per 6-0 per la squadra ospitante e la sua
esclusione dal girone finale.
Le palle da gioco sono scelte e messe a disposizione dalla squadra ospitante, che
pure dovrà provvedere alla disponibilità dei campi di gara presso gli affiliati indicati
in premessa. Qualora la squadra ospitante non sia in grado di far disputare o di far
proseguire gli incontri nella data prefissata per mancanza di campi coperti o per altri
motivi, perderà l'incontro per 6-0 (o, comunque, perderà tutte le gare non disputate).
·La squadra ospitante dovrà mettere a disposizione anche il G.A. dell'incontro e lo stesso
sarà responsabile della trasmissione,
via fax o e-mail, dei referti di gioco al
Direttore del Torneo, il quale al termine della manifestazione provvederà all'inoltro
alla FIT.
L'ordine delle gare di ogni incontro, salvo diverso accordo tra i capitani, sarà il
seguente: singolare maschile di 41\ categoria; singolare maschile over 50; singolare
maschile libero; singolare femminile; doppio maschile di 41\ categoria; doppio over
100 .
• L'orario di inizio degli incontri è fissato per le ore 10,00, salvo diverso preventivo
accordo tra i capitani che dovrà essere comunicato all'organizzazione del torneo .
• Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento. si applica il.
regolamento F.LT. per i campionati a squadre e valgono le norme della FIT e le
Regole del Tennis.
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IL Fase finale.
La fase finale si svolgerà a tabellone unico ad otto, che sarà formato mediante doppio
sorteggio: sorteggio fra le squadre classificatesi prime nei gironi, che assumeranno la
posizione superiore dei singoli quarti di finale; sorteggio fra le altre quattro squadre, che
assumeranno
la posizione inferiore dei singoli quarti di finale. Qualora fossero
sorteggiate nello stesso quarto due squadre che hanno partecipato allo stesso girone, la
seconda sorteggiata scalerà di una posizione (entTerà quindi nel quarto successivo).
Il tabellone sarà compilato giovedì 26 giugno alle ore 20,00 presso la sede del Circolo
Tennis L'Aquila.
Per causa di forza maggiore, sarà facoltà del Giudice Arbìtro fare disputare gli incontri
Su campi diversi da quelli previsti, anche all'esterno del Circolo, e/o Su superficie
diversa, e/o con l'utilizzazione della luce artificiale.
Art. I - Gare
Lc gare in programma sono le scguenti:
T- singolare maschile libero;
TT- singolare maschile di 4° categoria;
fTI- singolare maschile aver 50;
IV- singolare femminile libero;
V - doppio maschile di 4" categoria;
VT- doppio maschile aver 100 libero (la somma delle età dei due giocatori deve essere
pari o superiore a 100 anni ed almeno uno dei giocatori deve essere un aver 55);
VII- eventuale doppio di spareggio (libero).
Ogni giocatore può disputare al massimo due delle sette gare sopra indicate; lo stesso
giocatore non può disputare entrambi i doppi ordinari (doppio di 4° categoria e doppio
aver 100)
Le gare di singolare maschile, aver 50 e singolare femminile sono a partecipazione
libera ovvero possono parteciparvi anche giocatori classificati.
Le gare iniziano venerdi 27 giugno 2014 alle orc 9,00 c non è conscntito rinviare gli
incontri in orario per assenza di un giocatore.
Tutti i giocatori debbono possedere ed esibire la tessera FTT agonistica valida per
l'anno 2014; in difetto si applicherà l'art. 81, comma 2, del Regolamento Organico della
F.I.T.

Per causa di forza maggiore, sarà facoltà del Giudice Arbitro fare disputare gli incontri
Su campi diversi da quelli previsti, anche all'esterno del Circolo, e/o Su superficie
diversa, e/o con l'utilizzazione della luce artificiale.
Art. 2 - Limite degli illcolltri
Le gare di singolare (maschile libero, maschile di 4", maschile aver 50 e femminile) si
disputerarll10 al meglio di tre set con tie-break al 6 pari in ciascun set; in tutte le gare di
doppio, in sostituzione del terzo set, sarà disputato un tie-break al meglio dei IO punti.
Alt. 3 - Orario di gioco
L'orario di inizio degli incontri è previsto per le ore 9,00. Gli orari di gioco sono affissi
prcsso la scdc di gara la scra prccedentc dcgli incontri programmati. T giocatori chc non
vi si attengono sono esclusi dalle gare e, a carico degli stessi, possono essere presi
provvedimenti disciplinari.
Nella giornata (jnalt: It: 4 gare di singolare avranno lulle inizio alle ore 8,30.
Circolo Tennis L'Aquila· Viale Ovidio, 1- 67100 - L'Aquila - ITALIA
Te!. e Fax +39 0862 414018 • www.circolotennisaquila.it • E-mail: info@circolotennisaquila.it
C.F. 80006980660 - P. I.V.A. 01059270668 - Codice Affiliato F.LT. 13090178

Arl. 4 - Palle
Si giocherà con palle Head.
Art. 5 - Arbitraggio
Tutti i concorrenti,
a richiesta del giudice arbitro, sono tenuti a prestarsi per
l'arbitraggio di un incontro al giorno.
Art. 6 - Responsabilità
Il C.T. L'Aquila declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali daJUli accidentali
che dovessero occorrere ai concorrenti.
Per guanto non espressamente contemplato nel presente regolamento. si applica il
regolamento F.I.T. per i campionati a squadre e valgono le nonne della FIT e le Regole
del Tennis.
La manifestazione è autorizzata dalla F.LT. che ha approvato il presente programmaregolamento.
L'Aquila-Roma,
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