
 

 

 

 
 

 

 

organizzano il  

55° Trofeo Riviera dei fiori  
 2021 

Limitato 4/1  -No prestiti da altri circoli 

FORMULA DEGLI INCONTRI   

3 singolari maschili (vedi art.6 )       

1 singolare femminile  limitato 4/1   

1 singolare veterano  over 45 ( limitato 4.3) 

1 doppio maschile  (vedi art.6 )           

1 doppio misto        (vedi art.6 ) 
 
GIORNATE DI GARA:  INIZIO ORE 9.00 

CALENDARIO : inizio previsto competizione: 10 ottobre 2021 
 

 
 

 

 GIORNATE DI GARA 
(date indicative) 

GIORNATE DI 
RECUPERO 

INIZIO FASE  
FINALE 

10/17/24/31 OTTOBRE 01 NOVEMBRE Al termine 
dei gironi 

TABELLONE 
FINALE 

??? da 
stabilire in 
base alle 
iscrizioni 

NOVEMBRE  NOVEMBRE  

previ accordi si può recuperare anche al sabato o in 
settimana 

  

    FINALE IN CAMPO 
NEUTRO 

 



1) AMMISSIONE 
Sono ammessi a partecipare tutti I Circoli che siano in grado di mettere a disposizione due campi 
di identica superfice per ogni squadra iscritta e dichiarino  minimo: 3 giocatori , 1 giocatrice e 1 
veterano (over 45)  compatibili con la formula della gara.   NON sono ammessi PRESTITI 
L'iscrizione di più squadre dello stesso circolo è regolamentata dall'art.7.1.11 R.T.S. Non sono 
ammessi passaggi dalla squadra inferiore a quella superiore dello stesso Associato e viceversa. 
Pertanto i giocatori di squadre eliminate nella prima fase e dichiarati all'atto dell'iscrizione, non 
potranno essere in alcun modo utilizzati in altre squadre dello stesso Circolo per la fase finale 
Possono essere inseriti nella  formazione da presentare al G.A.  giocatori  non elencati  nel modulo 

di iscrizione  della squadra,  ma solo  se con pari classifica o inferiore all'ultimo/a  atleta segnato nel 

modulo di iscrizione. Art 8.2.6  RTS 

Il veterano (over 45)  con classifica limitata 4/3 esclude tale vincolo, in quanto va inteso come una 

iscrizione svincolata dalla formazione. 
I  giocatori/trici devono essere in possesso di tessera atleta 2021  e per il proseguo della 
manifestazione anche per l’anno 2022  per lo stesso affiliato Per tutta la durata della competizione 
valgono le classifiche 2021 fino al termine della competizione,  (ESIBIRE SEMPRE LE TESSERE AL 
G.A.)  
Resta inteso che se il torneo si protrarrà al 2022  gli incontri dovranno  essere disputati in vigenza 

delle classifiche 2022  ma tenendo  conto, ai fini della compilazione della formazione e dell’ ordine 

di gioco, delle nuove classifiche. 

2) GIRONI  
Il calendario dei gironi verrà  formulato in modo da equiparare il più possibile il chilometraggio da 
percorrersi da ciascuna squadra. 
Risultano iscritte N° __  squadre che sono state suddivise in ____ gironi da  ___ squadre e ___ da 4  
Si qualificano al tabellone finale le prime _______  dei gironi  da ___  e le prime ____ del girone    
( questa parte verra compilata al tewrmine delle iscrizioni)  
CLASSIFICA DEI GIRONI : Come da ’art. 7.1.17 RTS , se al termine del girone vi sono due o più 
squadre con pari punteggio, per determinarne la graduatoria si tiene conto, in successione, fino a 
dirimere la parità, dei seguenti parametri:  

 incontri individuali (singolari e doppi) vinti;  

  incontri intersociali vinti;  

 c) vincente dello scontro diretto;  

 d) sorteggio pubblico.  
Il sorteggio pubblico per dirimere le eventuali posizioni di parità all’interno dei gironi sarà  
effettuato a cura del Comitato organizzatore   presso il Tennis club Ospedaletti.  

3)  TABELLONE FINALE  
Le squadre prime classificate del girone saranno sorteggiate , al primo turno, nei propri settori 
sulle righe in alto  (il  Bye dovrà  considerarsi come incontro giocato in casa). Dopo il primo turno si  
prosegue secondo regolamento. 
Le seconde saranno posizionate dall’alto al  basso a coprire le varie posizioni vuote   evitando le 
squadre che si sono già incontrate nei gironi . 
Il sorteggio del tabellone finale sarà fatto presso  (verrà comunicata la data e l’ora e il luogo  del 
sorteggio) 

4) GIUDICE ARBITRO E TRASMISSIONE REFERTI 
Ogni manifestazione agonistica deve essere diretta da un Giudice Arbitro e per la presente gara 
viene stabilito che ogni Affiliato per gli incontri che si svolgono nel proprio circolo, potrà impiegare 
un G.A. a cui  non compete nessun rimborso spese a carico della  F.I.T.  
Al termine dell’incontro il G.A. deve inviare il referto arbitrale al Comitato Regionale Ligure via e-
mail all'indirizzo: crliguria@federtennis.it  
Altresì il GA dovrà provvedere alla compilazione del referto on line nel sistema SGAT entro le ore 
12,00 del lunedì successivo all’incontro; la tardiva o mancata compilazione costituisce infrazione 
punibile con la sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo.   
 

mailto:crliguria@federtennis.it


 
 
 
 

5) 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; può svolgersi nella sola mattina, nel solo pomeriggio o nella mattina e nel 
pomeriggio, a seconda delle modalità di svolgimento fissate dal Giudice arbitro anche in base al 
numero dei campi messi a disposizione dall'affiliato ospitante. 
In caso di rinvio per maltempo si applicano integralmente l’art. 7.2.22 e 7.2.23 R.T.S.. 
In particolare occorre fare presente che, qualora nel giorno di gara il maltempo impedisca la 
disputa dello stessa, il Giudice Arbitro designato dovrà concordare con entrambi i capitani il giorno 
del recupero (di regola la prima data di recupero prevista nel calendario ma anche altra eventuale 
data scelta in accordo) e comunicarlo entro le ore 14,00 del giorno successivo al Comitato 
regionale ed al Commissario di gara regionale. 
Qualora questa comunicazione non venga inviata, il Commissario di gara non potrà che inviare 
gli atti al Giudice Sportivo Regionale con conseguente sanzione pecuniaria.  
La F.I.T. può fissare d'ufficio ad altra data, rispetto a quella prevista dal calendario di gara, gli 
incontri in cui siano impegnate squadre che non abbiano la possibilità di schierare uno o più 
giocatori convocati dalla Federazione stessa. 
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 e 
pervenga al Commissario di gara almeno tre giorni prima del giorno fissato nel calendario.  
Altresì concordemente gli Affiliati possono chiedere il posticipo dell’orario di inizio della gara.   
Entrambi gli Affiliati, per richieste sia di anticipo che di posticipo, dovranno inviare via fax la 
richiesta scritta 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.  
I recuperi degli incontri dell’ultima giornata di gara devono essere effettuati improrogabilmente entro 
due giorni al fine di consentire la compilazione definitiva delle classifiche in tempo utile per la 
preparazione della fase successiva. 
È assolutamente vietato richiedere il posticipo dell’ultima giornata di gara della fase a gironi.  
Rinuncia a partecipare ad un incontro intersociale (art. 7.2.20 R.T.S.): l’Affiliato viene punito con la perdita 
dell’incontro con il punteggio massimo e con la penalizzazione di 2 punti in classifica 
 

6) FORMULA INCONTRI INDIVIDUALI 
Ogni giocatore può  disputare un massimo di due incontri-(un singolo e un doppio).  

 I doppi si devono giocare dopo i singolari 

 non si possono schierare in formazione più di nove giocatori. 

 Formazione Singolari maschili;  Può essere schierato solo un giocatore 4/1 

 Formazione Singolare femminile  Limitato 4/1 

 Singolare veterano; Limitato 4/3 

 Formazione Doppio maschile  ; può essere schierato nella coppia solo un giocatore  4/1  

 Formazione Doppio misto ; può essere schierato nella coppia solo un giocatore o 
giocatrice  4/1  

  

Per tutti gli incontri , sul punteggio di una partita pari, in luogo della terza partita, si gioca 

un tie-break decisivo  ai dieci punti.  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono regole e norme FIT 


