
 

TORNEO METROPOLITANO 2014/2015 
Regolamento competizioni senior 

 
 

1) All'edizione 2014/2015 del Torneo Metropolitano partecipano 29 squadre senior, 15 
maschili e 13 femminili. 
 

2) Nella competizione maschile le squadre vengono suddivise in 2 raggruppamenti da 5 e un 
raggruppamento da 6. Le prime 3 classificate di ogni raggruppamento accedono al 
tabellone Elite, per un totale di 9 squadre. Le restanti 7 squadre accedono al tabellone Last 
Beach. 
 

3) Nella competizione femminile le squadre vengono suddivise in 2 raggruppamenti da 4 e 1 
raggruppamento da 5. Le prime 3 classificate di ogni girone accedono al tabellone Elite, per 
un totale di 9 squadre. Le restanti 6 squadre accedono al tabellone Last Beach. 

 
4) Nella fase Elite maschile, le 9 squadre qualificate vengono suddivise in 3 raggruppamenti da 

3. Le prime classificate dei raggruppamenti, più la migliore seconda, accedono alle 
semifinali ad eliminazione diretta. 

 
5) Nella fase Last Beach maschile, le 6 squadre qualificate vengono suddivise in 2 

raggruppamenti da 3. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accedono alle 
semifinali ad eliminazione diretta. 

 
6) Nella fase Elite femminile, le 9 squadre qualificate vengono suddivise in 3 raggruppamenti 

da 3. Le prime classificate dei raggruppamenti più la migliore seconda accedono alle 
semifinali ad eliminazione diretta. 

 
7) Nella fase Last Beach femminile, le 6 squadre qualificate vengono suddivise in 2 

raggruppamenti da 3. Le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificano alle 
semifinali ad eliminazione diretta. 

 
8) Gli incontri intersociali programmati in calendario non possono essere rinviati o spostati 

se non per cause di forza maggiore (condizioni meteorologiche). Non saranno prese in 
considerazione richieste di rinvio per qualsiasi altra causa. In caso di rinvio, dovuto alle 
condizioni sopraindicate, la data scelta per il recupero dovrà essere tassativamente 
comunicata via mail, fax o telefono alla Lega Tennis entro i sette giorni seguenti la gara. 
Nel caso in cui la data scelta per il recupero non venga comunicata entro i termini stabiliti 
entrambe le squadre avranno partita persa. 

 
9) Al fine di garantire un tempestivo aggiornamento dei risultati e delle classifiche si pregano 

tutte le società iscritte di far pervenire il referto gara, interamente compilato, entro e non 
oltre le ore 13:00 del martedì seguente l'incontro. 



 
10)  Le squadre partecipanti alla competizione devono presentarsi 20 minuti prima l'inizio 

dell'incontro in campo gara per compilare la lista dei giocatori. I responsabili devono 
inizialmente dichiarare i due singolaristi. Successivamente devono essere dichiarati i 
partecipanti ai due doppi. 

 
11)  Nella fase ad eliminazione diretta sul punteggio di 2-2 si disputa un doppio di spareggio. 

 
12)   Per quanto non contemplato in questo regolamento, si rimanda al regolamento generale 

del Torneo Metropolitano 2013/2014 e alle regole del tennis. 
 

13)  Per ogni controversia riguardante un punto non menzionato in questo regolamento, né nel 
regolamento generale, la Lega Tennis Uisp Roma riunirà una commissione giudicante, che 
emetterà il proprio verdetto nei sette giorni seguenti l'ultima giornata di gioco. 

 
14)  Gli eventuali ricorsi devono essere presentati via fax, via mail o direttamente a mano 

presso la Uisp Comitato di Roma in viale Giotto 16, entro il mercoledì seguente la gara, 
accompagnati da una cauzione di euro 50,00, che verrà restituita in caso di accettazione del 
reclamo. 

 
15)  Le competizioni avranno inizio nel fine settimana 25-26 ottobre 2014. 

 
 

Lega Tennis UISP Roma 


