“7° Trofeo Carlo Dolci”
“Torneo a squadre indoor di doppio Over + 110”
Regolamento e Presentazione.
Ogni circolo/associazione può iscrivere più squadre.
Se non è possibile disputare l’incontro per assenza del Giudice Arbitro (GAAF) dell’affiliato ospitante,
quest’ultimo è soggetto a sanzione pecuniaria ed alla perdita dell’incontro intersociale con il massimo
punteggio consentito dalla formula del campionato.
Ogni squadra sarà composta da giocatori in possesso di tessera agonistica FIT valida per l’anno 2021 e
successivamente 2022 e dal Green Pass come previsto dalle norme sanitarie in corso. Ogni squadra potrà
essere composta dal numero massimo di 12 giocatori. Nel corso del campionato possono essere inseriti
nuovi giocatori solo se di classifica pari o inferiore all’ultimo giocatore inserito al momento
dell’iscrizione fino al massimo del numero dei giocatori consentiti (12).
Per ogni singolo incontro le squadre saranno composte da un numero minimo di 3 ad un massimo di 6
giocatori.
L’iscrizione dei giocatori è limitata agli Over 45 in su (no over 35 e 40) limitati alla IV categoria.
Nel caso in cui un giocatore iscritto o inserito in formazione nel 2021 venga promosso III categoria nel
2022 può continuare a disputare il campionato. Non possono essere inseriti nel 2022 giocatori retrocessi
dalla III alla IV categoria.
Ogni incontro intersociale comprende n.3 doppi che si giocano su 2 set a 6 giochi, con il sistema no-ad e
con tie-break sul 6 pari. Al posto dell’eventuale terzo set si disputerà un match tie-break a 10 punti (si
vince col vantaggio di due punti). Ogni incontro vinto determinerà il punteggio di 2 a zero. Le operazioni
preliminari saranno divise in due fasi:
1° Presentazione della formazione dei primi due doppi;
2° Presentazione della formazione del terzo doppio.
I doppi dovranno essere formati da giocatori con la limitazione della somma minima dei 110 anni (es.:
un giocatore anni 45 + un giocatore anni 65). I primi due doppi non potranno essere formati dalla stessa
coppia.
Nel 3° doppio ogni squadra deve obbligatoriamente schierare una formazione diversa da quelle schierate
nei primi due incontri, pur potendo utilizzare gli stessi giocatori. Ma nessun giocatore potrà disputare
più di 2 partite.
E’ obbligatorio disputare tutti e tre i doppi previsti dalla formula di disputa del campionato. Eventuali
assenze o rinunce verranno valutate secondo quanto previsto dagli artt. 7.2.20 e 7.2.21 del RTS.
Gli incontri avranno luogo la domenica mattina dalle ore 09.00.
Gli affiliati possono concordemente chiedere la preventiva autorizzazione del Commissario di Gara
Regionale (nei modi e nei tempi previsti dall'art.7.2.2 RTS), per anticipare o posticipare la data di
svolgimento o per un orario di inizio differente o per la variazione della sede dell'incontro intersociale;
tuttavia detta richiesta congiunta, deve pervenire al Commissario di Gara almeno tre giorni prima del
giorno fissato per l'incontro, la variazione richiesta non deve comunque pregiudicare la possibilità di
concludere l'incontro intersociale nella giornata stabilita.
E’ obbligatorio mettere a disposizione almeno un campo coperto.

1° FASE A GIRONI
Le squadre saranno divise in gironi con la valutazione delle teste di serie in base alle classifiche dei
giocatori iscritti, prendendo in considerazione i primi 6 giocatori.
2° FASE
Le prime classificate di ogni girone (il numero dei gironi sarà deciso dopo le iscrizioni in base al numero
delle squadre iscritte) si contenderanno il “Trofeo Carlo Dolci”.
Nella fase a gironi in caso di arrivo di una o più squadre a pari punti, per dirimere la parità si procederà
come previsto dall’art. 7.1.17 c.6 del RTS.
La squadra vincitrice uscirà da un tabellone ad eliminazione diretta a sorteggio, valutando le teste di
serie in base ai risultati ottenuti dei gironi.
TABELLONE DI CONSOLAZIONE:
Le migliori 4 squadre eliminate nella fase a gironi, saranno inserite in un tabellone ad eliminazione
diretta.
SEDE DELLE SEMIFINALI E FINALI : T.C. BISENZIO (le partite si giocheranno in un unico week end)
PERIODO DI SVOLGIMENTO:

dal 12 dicembre 2021 a Febbraio 2022

TERMINE DELLE ISCRIZIONI:

domenica 28 novembre 2021

Quota iscrizione FIT
€50 al Comitato Regionale Toscano facendo un bonifico su cod. IBAN IT48A010050280200000000335
Casuale del bonifico: “Nome del circolo” Iscrizione squadra torneo Carlo Dolci 2021
L’iscrizione delle squadre dovrà avvenire tramite la pagina SGAT dell’affiliato, la copia del modulo di
iscrizione generato dal sistema dovrà essere inviato per mail al C.R. Toscano ed delegato FIT della
Provincia di Prato Antonio Bambagioni per mail al seguente indirizzo: bambagioni.fit@gmail.com entro
lunedì 29 novembre 2021.
Il GAAF che ha diretto la manifestazione deve compilare al termine della stessa il referto dell'incontro
sullo SGAT ed inviare entro il giorno successivo all’incontro: la copia del referto arbitrale generato dallo
SGAT firmato e debitamente compilato in ogni sua parte con i risultati di tutti gli incontri, oltre alle
formazioni delle squadre ed a tutta la modulistica prevista (modulo DAE ed eventuali accordi) sia al C.R.
Toscana (crtoscana@federtennis.it) sia al Delegato FIT della Provincia di Prato
(bambagioni.fit@gmail.com).
Aggiornamenti classifiche e comunicazioni sui siti: www.federtennis.it/toscana
Per informazioni sul campionato:
Delegato FIT di Prato Antonio Bambagioni 333/464662 bambagioni.fit@gmail.com
Responsabile organizazione Sandro Pucci 329/3459233 sanpucc@gmail.com

