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Trasferito (T)
Semestrali (S) tesserati 2° semestre

Nuovi (N)

7 bis) Incontri di doppio - nelle divisioni regionali giovanili, ad eccezione dei gironi finali regionali e fasi nazionali, sul punteggio di una partita pari, in luogo della terza partita, tie-break decisivo dell’incontro a dieci punti.
7 tris) Incontri di doppio - diivisioni regionali e nazionali veterani, sul punteggio di una partita pari, in luogo della terza partita, tie-break decisivo dell’incontro a dieci punti.

COMITATO CENTRALE UFFICIALI DI GARA

Per i Nuovi (N), non sono considerati Mutè: 1) i giocatori che, pur non tesserati atleti al 30 giugno dell'anno precedente per l'affiliato che rappresentano, hanno posseduto l'ultima tessera atleta precedente per il medesimo affiliato; 2) i giocatori italiani 
tesserati atleti per la prima volta e che non siano mai stati tesserati presso federazioni straniere.

N.B.Serie A1, maschile e femminile, i giocatori che disputano i singolari devono essere indicati con numerazione progressiva, senza soluzione di continuità, attenendosi alla graduatoria elaborata dalla FIT la settimana precedente l'inizio del Campionato 
sulla base delle classifiche internazionali e nazionali; potrebbe pertanto accadere che un 2,3 possa giocare da singolarista n°1 e un 2,1 da singolarista n. 2.

N.B. Si ricorda che l'intervento del medico e/o del fisioterapista può essere richiesto in qualsiasi momento (anche durante il palleggio preliminare). Sono concessi, una volta per ogni motivo diverso, 3 minuti a partire dall'inizio del trattamento. Ulteriori 
trattamenti anche nei 90" di cambio campo e nei 120" di fine partita. Non è concessa alcuna sospensione per crampi ma, il trattamento può essere fatto durante il tempo del cambio di lato del campo o di riposo. 
N.B. Fra la fine dei singolari e l'inizio dei doppi (o del doppio), nonché tra la fine dei doppi e il doppio supplementare vi è un intervallo di 30 minuti.

Numero Stranieri

1) A1 Maschile - Femminile Il doppio si gioca col sistema di punteggio "no ad" e sul punteggio di una partita pari, in luogo della terza partita, si disputa il tie-break decisivo dell'incontro a dieci punti.

5) I giocatori Under possono disputare o il Campionato giovanile del loro settore di età o quello di età immediatamente superiore solo se non trasferiti da altro affiliato da meno di due anni; la limitazione non si applica ai giocatori con classifica (riferita 
all'anno per il quale si chiede il trasferimento) uguale o inferiore a: CAMPIONATO Maschile - U10-NC; U11-4.6; U12-4,5; U13-4,4; U14-4,3; U15-4,2; U16-4.1; CAMPIONATO Femminile - U10-NC; U11-4,5; U12-4,4; U13-4,3; U14-4,2; U15-4,1; U16-3.5. 

4) Inserire obbligatoriamente in formazione: a) per le divisioni MASCHILI di serie A1, A2 e B, almeno 1) due giocatori del vivaio di età inferiore a 30 anni, calcolati alle ore zero del 1° gennaio dell’anno in corso, oppure 2) un giocatore del vivaio di età 
inferiore a 30 anni ed un giocatore del vivaio di età superiore ai 30 anni, calcolati alle ore zero del 1° gennaio dell’anno in corso; oppure 3) un giocatore del vivaio di età inferiore a 30 anni calcolati alle ore zero del 1° gennaio dell’anno in corso ed un 
giocatore 8+.Tali giocatori (non necessariamente gli stessi) debbono essere inseriti sia nell’elenco dei giocatori designati per i singolari, sia nella composizione dei doppi ed almeno uno nella composizione dell’eventuale doppio supplementare;b) per le 
divisioni FEMMINILI di serie A1, A2 e B, almeno una giocatrice del vivaio o una giocatrice 8+; almeno una di esse (non necessariamente la stessa) deve essere inserita sia nell’elenco delle giocatrici designate per i singolari, sia nella composizione dei 
doppi, compreso l’eventuale doppio supplementare; c) per le divisioni MASCHILI e FEMMINILI di serie C, almeno un giocatore/trice del vivaio od un giocatore/trice 8+; almeno uno di essi (non necessariamente lo stesso) deve essere inserito sia 
nell’elenco dei giocatori designati per i singolari, sia nella composizione dei doppi, compreso l’eventuale doppio supplementare.

2) Se coperto anche un solo campo.

6)  Le divisioni regionali di serie D hanno la formula scelta dal Comitato Regionale organizzatore tra le seguenti: a) quattro singolari e due doppi; b) quattro singolari ed un doppio; c) tre singolari e un doppio; d) due singolari ed un doppio. Il numero dei 
mutè consentito è scelto dai rispettivi Comitati Regionali (Es. Abruzzo-Molise mutè consentiti n. 2 - Sicilia nessuna limitazione per quanto riguarda il numero dei mutè consentiti).

Scelta
Comitati

Regionali (6)
NESSUN LIMITE

8) Negli incontri individuali di singolare e di doppio del Campionato under 10, si gioca col sistema di punteggio NO AD con tie-break decisivo a 10 punti, in luogo della terza partita, come indicato all’Appendice IV delle Regole di tennis

7) Incontri di doppio - nelle divisioni regionali di serie D, ad eccezione dei gironi finali, sul punteggio di una partita pari, in luogo della terza partita, tie-break decisivo dell’incontro a dieci punti.

3) Le limitazioni sul numero massimo non si applicano: nei Campionati Maschili (fino ad 8) e nei Campionati Femminili (fino a 5): per l’inclusione di giocatori che siano stati tesserati atleti, nei settori giovanili diversi dall’under 18 dello stesso affiliato, 
almeno due anni, anche non consecutivi, compreso quello in corso (c.d. vivaio); c) giocatori vincolati agonisticamente allo stesso affiliato, senza soluzione di continuità, per almeno otto anni consecutivi precedenti a quello in corso (almeno nono anno di 
tesseramento consecutivo) (c.d. 8+); d) ai giocatori che, pur non tesserati atleti al 30 giugno dell’anno precedente per l’affiliato che rappresentano, hanno posseduto l’ultima tessera atleta precedente per il medesimo affiliato; e) ai giocatori italiani tesserati 
atleti per la prima volta e che non siano mai stati tesserati presso federazioni straniere; 

9) Minimo 2 giocatori, un maschio e una femmina - Massimo 4 giocatori, un maschio e tre femmine o due maschi e due femmine o tre maschi e una femmina
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GAC3
2+1 (7 bis) 2+1(7 tris)

1 coperto Facoltativo
2/4

U12/14/16

Regionale Regionale

Arbitri iscritti Albo

Giocatori in Formazione Min/Max

Livello minimo Ufficiale di Gara

Campo di riserva obbligatorio
Numero di incontri individuali

QUADRO SINOTTICO DELLE PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO I CAMPIONATI A SQUADRE - ANNO 2016 (01 Gennaio)

Numero minimo dei campi 2 1

M/F M/F
VETERANI

Nazionale

D 

Nazionale Nazionale Nazionale

A1 CDISPOSIZIONI 
RELATIVE

A2

Variati: 1 per ogni incontro intersociale, anche diverso(3)

Cambio palle

OBBLIGATORIO IN TUTTI GLI INCONTRI (La sua assenza va rapportata al Giudice Sportivo)

SI NON PREVISTA

Arbitri (Messi a disp.ne dall'ospitante)
Direttore di Gara
Medico Fisioterapista

1 per ogni incontro intersociale, anche diverso Scelta CR

(*) Non utilizzare, salvo casi rari, eccezionali ed autorizzati, per le gare di SERIE C Maschile e Femminile fase regionale.

Nel valutare il numero minimo dei giocatori in formazione tenere in considerazione l'obbligatorietà di schieramento dei giocatori del vivaio (under e over 30) ed 8+. La presenza di 3 giocatori nel maschile e di 2 giocatrici nel femminile non garantisce sempre 
il rispetto del numero minimo necessario per disputare un incontro per l'impossibilità di vincerlo. Esempio: Serie A2 Maschile squadra presente con 3 giocatori nessuno del viviaio o 8+. La squadra non è in grado di vincere l'incontro quindi è dichiarata 
assente. Altro esempio: Serie A2 Maschile squadra presente con 3 giocatori di cui uno del viviaio o 8+. La squadra è in grado di vincere l'incontro quindi è dichiarata presente con il minimo consentito. 

Ordine di disputa incontri di singolo

Saletta per prelievo antidoping

GAC2 GAC1 (*)

2 (La loro assenza va segnalata al Giudice Sportivo e causa la perdita dell'incontro)

NON OBBLIGATORIO

2 (L'assenza va rapportata al Giud. Sporivo)

NESSUNO

Nessun limite per "N" e/o "S" 
Per i "T" vedi nota (5)

2 (ass. G.S.)

Accordo dei Capitani, in mancanza sorteggio.
(I Comitati non possono mai decidere un ordine prefissato)

SI Obbligatorie almeno 4 palline nuove per ogni incontro individuale, sia di singolare che di doppio


