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Coppa WINGFIELD 
 

REGOLAMENTO DELLE GARE 

 

Il Comitato Regionale Ligure indice il torneo a squadre “Coppa Wingfield”. 

La prima fase è a gironi, la seconda a tabellone ad eliminazione diretta. 

 

La quota d’iscrizione è di € 30.00 per squadra.  

Le squadre possono iscriversi alle categorie seguenti così articolate: 

 

WINGFIELD 3.4 Masch. lim. 3.4: 2 singoli  2 doppi  (orario domenica ore 10.00) 

 

WINGFIELD 3.4 Femm. lim. 3.4;   2 singoli 1 doppio (orario domenica ore 14.00) 

 

WINGFIELD 4.3   Masch.  lim. 4.3:  2 singoli  1 doppio  (orario sabato  ore 14.00) 

 

WINGFIELD 4.3   Femm.  lim. 4.3:   2 singoli 1 doppio (orario sabato ore 14.00) 

 

 

L’iscrizione delle squadre può avvenire solo con il sistema SGAT 2.0 entro 26/09/2021.  

Inizio gare non prima del 10/10/2021 

 

Tutti gli incontri di singolare si svolgono su 2 set su 3 con tie break decisivo 

dell’incontro ai 10 punti, in tutti i doppi oltre al tiebreak decisivo dell’incontro ai 10 

punti si adotterà il No-Ad.  

 

- Ordine di ingresso in campo: stabilito dal GA con l’accordo dei capitani o, in 

mancanza, per sorteggio. 

- Tutti i singolaristi devono essere a disposizione del GA all’ora prevista all’inizio 

degli incontri.  

- Non sono ammessi prestiti. 

- In tutte le categorie il Capitano deve presentare all’inizio della gara la 

formazione dei singoli, mentre la formazione dei doppi potrà essere presentata 

prima dei loro incontri.   

- Ogni giocatore/ce può disputare al massimo due incontri, uno di singolare e uno 

di doppio, non è possibile disputare 2 incontri di doppio 

- Giocatori minimi necessari per la disputa della giornata di gara: 2 giocatori; 

- Numero massimo dei giocatori utilizzabili è pari a 4 tesserati se la formula è 2 

singoli e 1 doppio, 6 tesserati nel caso di 2 singoli e 2 doppi. E’ possibile 

iscrivere fino ad un massimo di 12 giocatori nella Wingfield Maschile lim 3.4 e 

8 giocatori in tutte le altre 

- È necessario mettere a disposizione per la giornata di gara un campo; 

- Nessun limite di giocatori trasferiti 

- Eventuali inserimenti successivi nel rispetto dell’art. 8.2.6 c. 6 RTS e quindi non 

potranno essere inseriti giocatori/trici di classifica superiore a quello 

dell’ultimo/a dichiarato/a nell’elenco presentato al CR all’atto della iscrizione. 

Fino ad un massimo di 16 giocatori 

- Non si può passare dalla squadra “A” alla squadra “B” o viceversa.  
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- Potranno partecipare alla competizione i giocatori aventi classifica 2021 fino a 

3.4 o 4.3 a seconda della gara, anche se aventi classifica 2022 superiore;  

- Ogni giocatore dovrà essere in possesso della tessera agonistica 2021 fino al 31 

gennaio e 2022 qualora la competizione vada a concludersi dopo il 31 gennaio e 

potrà rappresentare esclusivamente un solo Affiliato per tutta la durata 

della competizione; 
- Gli incontri svolti dopo il 31 ottobre avranno valore ai fini delle classifiche 2023 

ovvero per gli aggiornamenti previsti nel corso del 2022 

- gli incontri che saranno disputati in vigenza delle classifiche 2022, dovranno 

ovviamente tenere conto, anche ai fini della compilazione della formazione e 

dell’ordine di gioco, delle nuove classifiche . 

- POTRANNO DISPUTARE LA SECONDA FASE A TABELLONE 

SOLAMENTE COLORO CHE AVRANNO GIOCATO ALMENO UN 

INCONTRO NELLA FASE A GIRONI. 

 

 

GIUDICE ARBITRO E TRASMISSIONE REFERTI 

Premesso che l’art. 1.2 del RTS stabilisce che ogni manifestazione agonistica deve 

essere diretta da un Giudice Arbitro, e che, all’atto dell’iscrizione ad un Campionato a 

squadre, l’affiliato è tenuto ad indicare la disponibilità di un Giudice Arbitro annoverato 

preferibilmente fra i propri associati, si dispone che, per le gare autunnali che si 

svolgono nel proprio circolo, potranno essere impiegati Giudici Arbitri di Affiliato o 

Federali, fermo restando che per queste designazioni non compete nessun rimborso 

spese a carico FIT. Entro il martedì antecedente la disputa della gara, ogni affiliato 

dovrà indicare attraverso lo specifico modulo al proprio DSR, via mail 

(dsr.liguria@gmail.com), il nominativo dei GA per uno o più incontri a squadre che si 

disputano nel proprio impianto. Oltre a quanto previsto dalle norme generali, se non è 

possibile disputare l’incontro per assenza del Giudice Arbitro indicato dall’affiliato 

ospitante, quest’ultimo è soggetto a sanzione pecuniaria ed alla perdita dell’incontro 

intersociale con il massimo punteggio consentito dalla formula del Campionato (Art 

8.2.14 RTS).  

Al termine dell’incontro il GA dovrà provvedere immediatamente alla 

compilazione del referto arbitrale con sistema SGAT 2.0, comunque non oltre le 

ore 13,00 del giorno successivo. 

La tardiva o mancata compilazione costituisce infrazione punibile con la sanzione 

pecuniaria da parte del Giudice Sportivo (art. 7.2.26 RTS).   

 

RINVII, POSTICIPI ED ANTICIPI  

I rinvii non sono mai ammessi; l'incontro intersociale deve svolgersi nel giorno fissato, 

salvi i casi di forza maggiore (pioggia, impraticabilità dei campi, oscurità, ecc.) che 

devono essere constatati dal Giudice arbitro. In caso di rinvio per maltempo si applica 

integralmente l’art. 7.2.22 RTS 

In particolare occorre fare presente che, qualora nel giorno di gara il maltempo 

impedisca la disputa della stessa, il Giudice Arbitro designato dovrà concordare con 

entrambi i capitani il giorno del recupero (se prevista nella giornata di recupero e 

comunque entro e non oltre l’ultima giornata di gara) e comunicarlo entro le ore 14,00 

del giorno successivo al Comitato regionale ed al Commissario di gara regionale e al 

DSR per la regolare designazione dell'Ufficiale di gara. 
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Qualora questa comunicazione non venga inviata, il Commissario di gara non potrà 

che inviare gli atti al Giudice Sportivo Regionale con conseguente sanzione 

pecuniaria.  

Gli affiliati possono concordemente chiedere la preventiva autorizzazione del 

Commissario di gara competente per anticipare la data di svolgimento del l'incontro, 

purché detta richiesta congiunta pervenga al Commissario di gara almeno tre giorni 

prima del giorno fissato nel calendario. Le richieste, di qualunque genere, devono 

pervenire da parte di entrambi gli Affiliati in forma scritta via mail, su carta intestata e 

con sottoscrizione del Presidente o del Responsabile dell’Attività Agonistica; non 

saranno accettate richieste non conformi alle procedure ed alle tempistiche sopra 

indicate.  

Rinuncia a partecipare ad un incontro intersociale (art. 7.2.20 RTS): l’Affiliato 

viene punito con la perdita dell’incontro con il punteggio massimo e con la 

penalizzazione di 2 punti in classifica 

Rinuncia ad uno o più incontri individuali (art. 7.2.21 RTS): L'affiliato che rinuncia 

ad uno o più incontri individuali in un incontro intersociale delle fasi a girone è punito 

con la penalizzazione di un punto nella classifica del girone. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, ovviamente, le norme 

contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della FIT.                  
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