
Formazione delle squadre

M Affiliato

Fase nazionale regionale provinciale anno

Girone

Giornata   (se girone)

Turno   (se a tabellone)

in data alle ore

Variato Vivaio

(3) (4)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Tessera F.I.T. n.

I giocatori che sosterranno gli incontri di singolare sono i seguenti:

N.1 classificato 

N.2 classificato 

N.3 classificato 

N.4 classificato 

codice n°

 (9) ore:

Doppio N.1

Doppio N.2 

 (9) ore:

La coppia per l'incontro di doppio supplementare è formata da (8):

 (9) ore:

(1) Da consegnare al G.A. in busta chiusa ed in duplice copia all'ora di inizio dell' incontro   

(2) Possono essere elencati, al massimo tanti giocatori quanti ne occorrono per disputare gli incontri di singolare e di doppio in programma, utilizzati una sola volta  Art. 123 RTS).

(3) Indicare con una "T" se si tratta di giocatore trasferito, oppure tesserato nel secondo semestre dell'anno precedente oppue nuovo tesserato  (solo per il Campionato degli Affiliati)

(5) Solo per gli incontri dei Campionati Giovanili e Veterani (art.li 181 e 196 RTS) e Serie A1/A2/B/C (art. 165 RTS)

(6) Indicare con una "X" se si tratta di giocatore straniero

(7) Obbligatoriamente maggiorenne e tesserato per l' affiliato che rappresenta 

(8) La formazione dei doppi deve essere consegnata al Giudice Arbitro in busta chiusa entro 30 minuti dal termine dell'ultimo singolare

      o immediatamente prima dell'eventuale doppio supplementare

NB: Eventuali reclami, riferiti alle formazioni schierate, sono ammessi solo se presentati entro 30 minuti dall'ora riportata al punto (9)

Mod. 208 / 2017

  MISTO

IL CAPITANOIL GIUDICE ARBITRO 

      (firma )

CAPITANO DELLA SQUADRA (7)…

 ..........................................………......…

/…......….................................………...

GIOCATORI/TRICI (2)

Elenco dei giocatori (1) di quest'affiliato partecipanti all'incontro con la squadra del:   

in programma a 

valevole per la competizione sopra indicata.

F

CAMPIONATO A SQUADRE

               M        

Class.

Internet: www.federtennis.it

IL CAPITANO

/…......….................................………...

Le coppie per gli incontri di doppio sono così formate (8)

IL GIUDICE ARBITRO 

         (firma )

/…......….................................………...

IL GIUDICE ARBITRO 

AVVERTENZE:

(9) indicare l'orario di consegna della copia formazione, per presa visione, ai capitani delle squadre. 

(4) Indicare con una "X" se si tratta di giocatori/trici vivaio esenti da limitazioni  (vedi Art.li 164 e 165 del R.T.S.)

Straniero 

(6)

 ..........................................………......…

IL CAPITANO

 ..........................................………......…

       (firma)

 Anno di 

nascita       

(5)

Tessera F.I.T. N°


