
                                            
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS  

    

VERBALE DI ACCORDO PER LA DISPUTA DI INCONTRI A SQUADRE  
(da allegare al referto arbitrale) 

 
Campionato a squadre                             anno  
 
fase    maschile  o femminile o 
 
girone              giornata  (se a girone)     turno  (se a tabellone) 
 
incontro tra  e  
 (squadra ospitante)  (squadra ospitata) 

in programma a  il  ora di inizio  
 
Giudice Arbitro                               codice  
 
designato da                               F.U.P  o D.S.R.  o C.C.U.G.  o  designazione n°  
 
I sottoscritti                             
 
sig.  tessera FIT n°  capitano della squadra ospitante 
 (cognome e nome)    
sig.  tessera FIT n°  capitano della squadra ospitata 
 (cognome e nome)    
 

CONCORDANO, IN CONCERTO CON IL  GIUDICE ARBITRO QUANTO SEGUE: 
 
 

1 DISPUTA DELL’INCONTRO INTERSOCIALE SU CAMPI DIVERSI DA QUELLI DENUNCIATI O AUTORIZZATI 
(ACCORDO POSSIBILE SOLO ED UNICAMENTE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE) 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 c. 2, 56 c. 6, 74 c. 2 e 88 c. 3 del RCS, viene deciso di disputare *   
 

proseguire * l’incontro sopra citato su campi diversi da quelli denunciati dall’affiliato ospitante all’atto dell’iscrizione. 
    
Si gioca sui campi dell’Affiliato  situati in località  
 
via   superficie di gioco  coperti o scoperti o 
     

data   firma Giudice Arbitro  
    

firma capitano squadra ospitante    
    

 firma capitano squadra ospitata    
    
    
    

2 DISPUTA DELL’INCONTRO CON PALLE DI MARCA E/O TIPO DIVERSI DA QUELLI DICHIARATI 
da scegliersi fra quelle segnalate dalla F.I.T. (R.C.S. Art.11 c. 2-f) 

In deroga a quanto dichiarato dall’affiliato ospitante in merito alla marca e/o al tipo di palle da usare, si decide di  
 
giocare l’incontro indicato con palle marca  tipo  
     

data   firma Giudice Arbitro  
    

firma capitano squadra ospitante    
    

 firma capitano squadra ospitata    
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