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COPPA COMITATO LOMBARDO F.I.T.
2019/20
REGOLAMENTO
Il Comitato Regionale Lombardia della F.I.T. indice ed organizza delle manifestazioni a
squadre riservate ai Circoli Affiliati della Lombardia, che si svolgeranno a partire dal 2/3
novembre 2019 con termine previsto entro la fine del mese di gennaio/febbraio 2020.

GARE IN PROGRAMMA
-

COPPA COMITATO LOMBARDO gruppo A FEMMINILE
COPPA COMITATO LOMBARDO gruppo B FEMMINILE
COPPA COMITATO LOMBARDO gruppo C FEMMINILE
COPPA COMITATO LOMBARDO gruppo D FEMMINILE

-

COPPA COMITATO LOMBARDO gruppo A MASCHILE
COPPA COMITATO LOMBARDO gruppo B MASCHILE
COPPA COMITATO LOMBARDO gruppo C MASCHILE
COPPA COMITATO LOMBARDO gruppo D MASCHILE

-

COPPA COMITATO LOMBARDO
COPPA COMITATO LOMBARDO
COPPA COMITATO LOMBARDO
COPPA COMITATO LOMBARDO

-

COPPA COMITATO LOMBARDO LADY + 40 FEMMINILE limitato 4.3

OVER 45
OVER 50
OVER 55
OVER 60

MASCHILE limitato 4.3
MASCHILE limitato 4.3
MASCHILE
MASCHILE

FORMULA DEGLI INCONTRI INTERSOCIALI
N. 2 singolari + 1 doppio da disputarsi al termine dei singolari.
.
La formazione della squadra, da presentare prima dell’inizio di ogni incontro intersociale,
potrà essere composta dai giocatori/trici indicati nel modulo di iscrizione più eventuali
aggiunte che saranno possibili nel rispetto dei regolamenti federali, Art. 7.1.10 R.T.S.
(allegato A).
Il limite di classifica per l’integrazione di giocatori dopo l’iscrizione rimane inalterato per
tutta la durata del Campionato, anche in caso di variazioni di classifica intervenute in
corso d’anno.
In tutte le gare i singolaristi potranno anche disputare il doppio
Tutti gli incontri si disputeranno al meglio di due sets ai sei giochi con
applicazione del tie-break. In caso di un set pari, in sostituzione del terzo set
verrà disputato un tie-break ai sette punti. Questo tie-break sostituisce la partita
decisiva.
Inoltre in ogni gioco (esclusi i tie-break) sul punteggio di 40 pari si applica la
regola del punteggio senza vantaggi (No Ad) unico punto giocato con scelta
della metà lato del campo in cui ricevere la battuta a cura del ribattitore.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere fatte all'interno dello SGAT 2.0 entro venerdì 11
ottobre 2019.
Si potranno iscrivere fino ad un massimo di 8 giocatori/trici per ogni formazione .
Non è consentito il passaggio da una squadra all’altra in nessuna forma

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
GRUPPO A
Per partecipare al gruppo A ogni squadra dovrà iscrivere almeno un classificato/a di
seconda categoria o aver acquisito il diritto alla partecipazione dalla griglia di partenza
legata alla Coppa Lombardia 2018/19.
GRUPPO B
Per partecipare al gruppo B ogni squadra dovrà iscrivere almeno un classificato/a di
terza categoria o aver acquisito il diritto alla partecipazione dalla griglia di partenza
legata alla Coppa Lombardia 2018/19.
Nel gruppo B non è ammessa la partecipazioni di giocatori/trici di seconda categoria.

GRUPPO C
Per partecipare al gruppo C ogni squadra dovrà iscrivere almeno un classificato/a di
quarta categoria entro il gruppo 4.4.
Nel gruppo C non è ammessa la partecipazione di giocatori/trici di terza categoria.
GRUPPO D
Per partecipare al gruppo D ogni squadra dovrà iscrivere una formazione formata
esclusivamente da giocatori/trici di classifica 4.5, 4.6 e/o 4 NC.
L’appartenenza di ciascuna squadra ai diversi gruppi è determinata dalle
limitazioni alle iscrizioni e dalla griglia di partenza legata alla Coppa Lombardia
2018/19

CLASSIFICHE
Per lo svolgimento della manifestazione in oggetto saranno valide le tessere federali e le
classifiche 2019 sino al 31/12, per le squadre rimaste in gara dopo tale data sarà
indispensabile il possesso della Tessera 2020 (valida) e per la formazione schierata
nell’incontro intersociale la classifica di riferimento sarà quella acquisita per l’anno 2020.
Nelle manifestazioni aventi limitazioni di classifica per l’iscrizione delle squadre, le
variazioni di classifica intervenute in corso d’anno non determinano l’esclusione del
giocatore con classifica variata, tenendosi conto della classifica posseduta dal giocatore al
momento dell’iscrizione della squadra.
Tutti i risultati conseguiti nelle gare in programma avranno validità per le classifiche
2020/21 essendo state giocate dopo il 31 ottobre 2019.

TRASFERIMENTI
Ogni formazione potrà schierare un massimo di due giocatori trasferiti nelle gare
maschili e due giocatrici trasferite nelle gare femminili.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Gare femminili
Gare maschili
Gare Veterani

euro 50,00 per squadra
euro 70,00 per squadra
euro 70,00 per squadra

Iscrizione della squadra B femminile e/o Lady:
Iscrizione della squadra B maschile e/o Vet. :
Iscrizione della squadra C - D femminile e/o Lady:
Iscrizione della squadra C - D maschile e/o Vet. :

euro 40,00
euro 55,00
euro 30,00
euro 40,00

SVOLGIMENTO DELLE GARE
1^ fase gironi all’italiana con partite di sola andata
2^ fase a tabellone ad eliminazione diretta

CAMPI
Per tutte le gare è richiesta la disponibilità di almeno un campo coperto

ORARI DI GIOCO
Per le squadre Maschili gruppo A - B - C - D:

Domenica ore 10,00

Per le squadre Femminili gruppo A - B - C - D:

Domenica ore 15,00

Per le squadre Lady e Veterani:

Sabato ore 14,00

Eventuali modifiche al calendario e orari di gioco vanno preventivamente
concordati tra le parti e comunicati da entrambi i circoli a mezzo E-mail:
crlombardia@federtennis.it - alla Segreteria del Comitato Regionale Lombardia

TRASMISSIONE DEI RISULTATI
Compete al GAAF, per il tramite del Circolo ospitante, la refertazione
dell’incontro intersociale, obbligatoriamente tramite portale SGAT,
tassativamente entro le ore 12,00 del primo giorno lavorativo successivo
all'incontro.
Il mancato inserimento dei risultati da parte della squadra ospitante, all'interno
dello SGAT, costituisce infrazione passibile di perdita dell'incontro e sanzione
disciplinare.
NB: Non è più necessario l'invio dei referti cartacei in quanto gli stessi, con
allegati i moduli formazione, devono essere conservati presso il Circolo ospitante.
Tutti i risultati verranno registrati con validità degli stessi per le classifiche
federali 2020/21.

PREMI
Per ogni gruppo e/o categoria:
1^ squadra CLASSIFICATA : Coppa Comitato Lombardia
2^ squadra CLASSIFICATA : Coppa Comitato Lombardia
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vige il Regolamento dei Campionati a
Squadre e le altre norme contenute nelle Carte Federali.

Milano, 28 agosto 2019
Ufficio Organizzativo
C.R. Lombardo

ALLEGATO A
Articolo 7.1.10 - Iscrizione della squadra
1. L'iscrizione deve essere redatta tramite sistema informatico federale o, in sua mancanza, sul
modulo federale ed inoltrata, nei termini stabiliti, al Comitato regionale competente, accompagnata,
a pena di inammissibilità, dalla tassa annualmente fissata.
2. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
a) la denominazione dell'affiliato, come dichiarata nella domanda di affiliazione o di
riaffiliazione, che non deve essere diversa da quella prevista nello statuto sociale; è
consentito aggiungere il nome di uno sponsor, purché contenuto in un massimo di venti
lettere anche se costituito da più parole;
b) l'ubicazione dei campi per gli incontri casalinghi, che può essere diversa da quella
dichiarata all'atto dell'affiliazione o della riaffiliazione, purché i campi siano omologati e
denunciati da altro affiliato, siano ubicati nello stesso comune o in quelli limitrofi e siano in
uso esclusivo;
c) il tipo di fondo dei campi di cui al punto precedente, identico per ciascuna squadra
iscritta, e se coperti o scoperti;
d) gli eventuali campi di riserva coperti, dotati di illuminazione ed il relativo tipo di fondo;
e) la marca ed il tipo di palle prescelti, fra quelle approvate dalla F.I.T.;
f) la dichiarazione di disponibilità degli Ufficiali di gara.
3. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la lista dei giocatori che si intendono utilizzare
per quella squadra, comprendente un numero di giocatori:
a) pari almeno al numero dei giocatori necessari per disputare tutti gli incontri previsti dalla
formula del Campionato, utilizzando gli stessi nominativi sia per i singolari sia per i doppi,
con le caratteristiche o le limitazioni indicate per ogni Campionato;
b) pari al massimo al doppio del numero dei giocatori necessari per disputare tutti gli
incontri previsti dalla formula del Campionato, utilizzando nominativi diversi sia per i
singolari sia per i doppi, con le caratteristiche o le limitazioni indicate per ogni Campionato.
4. La lista dei giocatori, dopo l’iscrizione, può o non può essere modificata o integrata, secondo le
previsione di ogni singolo Campionato.
5. Un giocatore non può essere incluso nelle liste di due o più squadre del medesimo Campionato.
6. La FIT o il Comitato regionale competente, organizzatori della fase o della divisione del
Campionato, tramite il relativo Commissario di gara, possono concedere deroghe o modificazioni
temporanee alle previsioni dei punti b), c) ed e) del comma 2, in caso di eventi derivanti da cause di
forza maggiore, sopravvenuti sia prima, sia dopo l’iscrizione.

