UISP LEGA TENNIS GROSSETO
II TORNEO PROVINCIALE A SQUADRE
COPPA DELLE PROVINCE AMATORI
FEMMINILE

Regolamento

Articolo 1
Possono partecipare al Torneo tutte le società in regola con l’affiliazione e tutti gli
atleti in regola con con il tesseramento UISP 2014/2015.
La società affiliata e tenuta a farsi portare e ad archiviare nella propria sede
certificato medico ( quello del medico condotto di sana e robusta costituzione non
agonistico ) del proprio tesserato iscritto al torneo.
Si ricorda che l’affiliazione e il tesseramento UISP ha validità dal 1 Settembre al 31 Agosto. E’
pertanto necessario, per partecipare ai campionati, provvedere ad effettuare l’affiliazione del
Circolo e il tesseramento dei partecipanti per l’annata sportiva 2014/15 non prima del
01/09/2014.

Articolo 2
Il torneo avrà inizio il giorno 11/12 ottobre 2013 e dovrà terminare entro il 14
dicembre 2014.
Il torneo non prevede la presenza di giudici arbitri e giudici di sedia, ad eccezione
delle finali dove tassativamente le società finaliste avranno l’obbligo di comune
accordo di trovare uno o più giudici di sedia il quale giudizio sarà
INSINDACABILE!!!!!!!!!!!!!!!.
Articolo 3
La quota di iscrizione è di € 50 ( 30 € per ogni squadra in più indipendentemente se
maschile 1°o 2° divisione o femminile ) e dovrà essere versata presso la sede UISP di
Grosseto di viale Europa 161 entro e non oltre il giorno sabato 30 settembre 2013,
contestualmente dovrete presentare anche la lista dei giocatori componenti la squadra.
Articolo 4
Ogni società può iscrivere al torneo più squadre, i giocatori presenti nelle liste di
appartenenza non potranno cambiare squadra durante l’intero campionato. Le singole

squadre dovranno al momento dell’iscrizione comunicare il nome di un responsabile
con il proprio recapito telefonico e l’indirizzo Mail per ricevere le comunicazioni.
Al momento dell’iscrizione oltre alla lista con i componenti della squadra bisognerà
comunicare (scrivere) anche il tipo di superficie e la scelta del giorno di disputa della
gara che dovrà essere o la domenica mattina ore 09.00 o la domenica ore 14.30. Le
eventuali variazioni di data, di orario e di luogo di disputa della partita dovranno
essere concordate tra i due responsabili delle squadre.
Articolo 5
Il torneo si svolgerà in due fasi: la prima con girone all’italiana con partite di sola
andata (se siamo pochi anche ritorno ) con sorteggio per stabilire chi giocherà in casa,
la seconda fase vedrà partecipare le prime quattro classificate del girone che
giocheranno semifinali incrociate per stabilire le due finaliste ( 1° del girone contro
la 4° del girone e la 2° girone contro la 3° del girone ). Le due semifinali si
disputeranno in casa della prima e seconda classificata del girone.
La Finalissima sarà disputata nei campi della sede UISP Provinciale di Grosseto in
viale Europa n. 161 o causa /rischio maltempo nei palloni del T.C.E. 2000 in via
Austria.

Articolo 6
Il Torneo è riservato a quei giocatori che nell’anno 2014 avranno una classifica F.I.T.
non superiore ai 4.4 .
Ogni incontro sarà composto da tre partite con due incontri singoli e un incontro di
doppio. Un solo giocatore può disputare singolo e doppio.
Ogni partita avrà due set regolamentari con vantaggi e l’eventuale terzo set sarà un
Tie Break a 10 punti sempre con vantaggi.
E’ possibile giocare un incontro con due soli giocatori, la squadra che presenta una
lista con soli due giocatori avrà un singolare perso.
Ogni incontro darà luogo a tre partite le quali stabiliranno il punteggio in base alle
singole vittorie.

Articolo 7
Al momento del completamento delle iscrizioni, verrà redatto un calendario che
indicherà il luogo di svolgimento della gara e la data in base alla scelta della squadra
ospitante.
Articolo 8

I capitani sono responsabili del regolare svolgimento delle gare e del comportamento
disciplinare della propria squadra. Il capitano della squadra vincente ha l’obbligo di
trasmettere i risultati entro e non oltre il martedì successivo dell’incontro tramite il
relativo modulo compilato in ogni campo al n. di fax 0564/509127 o via mail
all’indirizzo giovannipietrangeli@alice.it .
I capitani devono presentare al capitano della squadra avversaria il modulo
(presentazione squadra) completo in ogni sua parte con l’elenco dei giocatori incontro
per incontro contestualmente al tesserino e a un documento di identità .
Articolo 9
Il Mercoledì successivo alla disputa degli incontri la Lega Tennis comunicherà ai
capitani tutti i risultati e le classifiche aggiornate.

Articolo 10
In caso di maltempo il recupero sarà fissato per la prima giornata disponibile in
calendario, è facoltà dei responsabili accordarsi per recuperare gli incontri in giorni
infrasettimanali previa comunicazione alla Lega Tennis. Qualora l’incontro non fosse
disputato la squadra che non può garantire il regolare svolgimento avrà partita persa
per 0/3.

Articolo 11
Per tutto ciò non specificatamente descritto nel presente regolamento, faranno fede le
Carte Federali della Federazione Italiana Tennis.
Il Comitato si riserva di prendere decisioni autonome per i casi che non sono
specificati nel regolamento.

