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CAMPIONATO DEGLI AFFILIATI 2022 
 

Divisioni nazionali Serie B1 maschili e femminili 
 

LA VALIDITA’ DI QUANTO APPRESSO RIPORTATO, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE DATE DI SVOLGIMENTO 
DEGLI INCONTRI, E’ QUINDI SUBORDINATA ALLE PROSSIME DECISIONI DEL GOVERNO RELATIVE 
ALL’EMERGENZA COVID-19 
 

PROGRAMMA - REGOLAMENTO 
 
Alla serie B1 maschile partecipano 42 squadre divise in sei gironi da sette squadre ciascuno.  
 
Le prime classificate di ogni girone, disputano un incontro con formula andata e ritorno (incontro di 
ritorno in casa della prima classificata) per la promozione in A2 contro le vincenti di un incontro di 
sola andata tra le seconde e le terze classificate (incontro in casa della seconda classificata), come 
da schema n.1.  
Il posizionamento delle squadre seconde e terze classificate è sorteggiato seguendo quanto segue: 

a) al primo turno non si possono incontrare squadre seconde e terze classificate che hanno 
fatto parte dello stesso girone 

b) le squadre al secondo turno (prime classificate nei gironi) non possono essere dello stesso 
girone delle squadre al primo turno 

 
Le quarte classificate mantengono il diritto alla partecipazione alla Serie B1 nel 2023. 
 
Le quinte e seste classificate disputano un tabellone sorteggiato con formula di andata e ritorno 
(incontro di ritorno in casa delle squadre quinte classificate), come da schema n.2, per decidere le 
ulteriori sei squadre che manterranno la categoria nel 2023; le altre sei retrocederanno al 
Campionato di Serie B2 nel 2023.  
 
Le settime classificate retrocedono direttamente alla serie B2. 
 
Alla serie B1 femminile partecipano 21 squadre divise in tre gironi da sette squadre. 
 
Le prime classificate di ogni girone, disputano un incontro con formula andata e ritorno (incontro di 
ritorno in casa della prima classificata) per la promozione in A2 contro le vincenti di un incontro di 
sola andata tra le seconde e le terze classificate (incontro in casa della seconda classificata), come 
da schema n.3. 
Il posizionamento delle squadre seconde e terze classificate è sorteggiato seguendo quanto segue: 

a) al primo turno non si possono incontrare squadre seconde e terze classificate che hanno 
fatto parte dello stesso girone 

b) le squadre al secondo turno (prime classificate nei gironi) non possono essere dello stesso 
girone delle squadre al primo turno 

 
Le quarte classificate mantengono il diritto alla partecipazione alla Serie B1 nel 2023. 
 
Le quinte e seste classificate disputano un tabellone sorteggiato con formula di andata e ritorno 
(incontro di ritorno in casa delle squadre quinte classificate), come da schema n.2, per decidere le 
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tre squadre che manterranno la categoria nel 2023; le altre tre retrocederanno al Campionato di 
Serie B2 nel 2023.  
 
Le settime classificate retrocedono direttamente alla serie B2. 

 
Giornate di gara:  
Fase a gironi: 15-22-29 maggio; 2, 5, 12, 19 giugno 
Fase a tabellone:  
play off: 26 giugno (primo turno) 

   3 – 10 luglio (secondo turno andata/ritorno) 
 play out: 26 giugno – 3 luglio 

 
L'orario di inizio degli incontri è fissato per le ore 10,00. 
Il giorno 21 giugno alle ore 11.30 presso la Sede Federale, il Commissario di Gara Nazionale 
procederà al sorteggio pubblico per dirimere eventuali situazioni di parità. 
Ai sensi dell’art. 8.2.18, comma 3°, del regolamento Tecnico Sportivo, se al termine del girone vi 
sono due o più squadre con pari punteggio, per determinarne la graduatoria il Commissario di gara 
tiene conto, in successione, fino a dirimere la parità, dei seguenti parametri: 
a) incontri individuali (singolari e doppi) vinti; 
b) incontri intersociali vinti; 
c) vincente dello scontro diretto; 
d) sorteggio pubblico. 
 
Schema n.1 
TABELLONE DEI PLAY OFF DELLA SERIE B1 MASCHILE 2022 
 

 vincente 1° girone   
2° classificato  girone   vincente promossa in A2  
      
3° classificato girone    

 
 vincente 2° girone   
2° classificato  girone   vincente promossa in A2  
      
3° classificato girone    

 
 vincente 3° girone   
2° classificato  girone   vincente promossa in A2  
      
3° classificato girone    

 
 vincente 4° girone   
2° classificato  girone   vincente promossa in A2  
      
3° classificato girone    
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 vincente 5° girone   
2° classificato  girone   vincente promossa in A2  
      
3° classificato girone    

 
 vincente 6° girone   
2° classificato  girone   vincente promossa in A2  
      
3° classificato girone    

 
 
Schema n.2 
TABELLONE DEI PLAY OUT DELLA SERIE B1 MASCHILE 2022 
 
5° classificato girone  
  vincente resta in B 

6° classificato girone  
 
5° classificato girone  
  vincente resta in B 

6° classificato girone  
 
5° classificato girone  
  vincente resta in B 

6° classificato girone  
 
5° classificato girone  
  vincente resta in B 

6° classificato girone  
 
5° classificato girone  
  vincente resta in B 

6° classificato girone  
 
5° classificato girone  
  vincente resta in B 

6° classificato girone  
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Schema n.3 
TABELLONE DEI PLAY OFF DELLA SERIE B1 FEMMINILE 2022 
 

 vincente 1° girone   
2° classificato  girone   vincente promossa in A2  
      
3° classificato girone    

 
 vincente 2° girone   
2° classificato  girone   vincente promossa in A2  
      
3° classificato girone    

 
 vincente 3° girone   
2° classificato  girone   vincente promossa in A2  
      
3° classificato girone    

 
Schema n.4 
TABELLONE DEI PLAY OUT DELLA SERIE B1 FEMMINILE 2022 
 
5° classificato girone  
  vincente resta in B 

6° classificato girone  
 
5° classificato girone  
  vincente resta in B 

6° classificato girone  
 
5° classificato girone  
  vincente resta in B 

6° classificato girone  
 
Il calendario di gara, nonché l'elenco delle squadre partecipanti comprensivo dell'indicazione 
relativa a palle, superficie dei campi e nominativi dei giocatori inseriti nella lista presentata all'atto 
dell'iscrizione sarà disponibile presso il sito della Federazione Italiana Tennis 
www.federtennis.it/CampionatoAffiliati.asp  

 
Per contestare la regolarità della lista dei giocatori iscritti al Campionato gli affiliati potranno 
presentare reclamo alla Commissione Campionati e Classifiche entro il 18 marzo 2022, versando 
la relativa quota che verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo stesso. 
Trascorso il predetto termine in assenza di reclamo le liste dei giocatori iscritti si intendono 
regolari, salva la possibilità di presentare reclamo al Giudice Arbitro o al Commissario di Gara 
Nazionale sulla posizione irregolare dei componenti delle squadre avversarie per violazione delle 
limitazioni previste nella tabella II dell’art. 8.2.6 RTS e per il numero di giocatori complessivamente 
partecipanti ad una squadra. 
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La caratteristica di vivaio è normata dal Regolamento Tecnico Sportivo, Art. 7.1.1. La FIT pubblicherà 
un elenco di coloro che il Consiglio Federale ha deliberato come vivaio per i convocati ai centri 
periferici di allenamento under 16. 
 
Si ricorda che gli Affiliati che partecipano a questa divisione nazionale hanno l’obbligo di iscrivere e 
schierare regolarmente almeno 3 squadre giovanili (art. 8.2.16 RTS). 

 
La F.I.T. si riserva la possibilità di fissare d'ufficio ad altra data, rispetto a quella prevista dal 
calendario di gara sopra riportato, gli incontri delle squadre che non abbiano la possibilità di 
schierare uno o più giocatori convocati dalla Federazione stessa in rappresentative ufficiali 
impegnate in un incontro internazionale a squadre. 
 
L'orario di inizio degli incontri è fissato per le ore 10.00.  
L’ordine degli incontri di singolare e di doppio è il seguente:  
a) n. 2, n. 3, n. 1 e n. 4, per il Campionato maschile; se i campi sono due, il n.1 gioca a seguire dopo 
il n. 2 ed il n. 4 gioca a seguire dopo il n. 3;  
b) n. 2, n. 1 e n. 3, per il Campionato femminile. Se i campi sono due, su un campo il n.1, sull’altro 
campo il n. 2 e sul primo campo libero il n.3. 
 
Eventuali concordi richieste di spostamento di orario o di data dell’incontro intersociale dovranno 
pervenire al Commissario di Gara Nazionale (via e-mail campionati@federtennis.it entro e non oltre 
il termine di tre giorni dalla data fissata per l’incontro. Le richieste che dovessero pervenire oltre il 
suddetto termine o prive dell’accordo dell’altro affiliato interessato non saranno prese in esame. 
Live scoring: 
La Federazione predisporrà un servizio di live score. I Circoli dovranno predisporre, se non già 
previsto, un supporto da apporre sulla sedia dell’arbitro in ogni campo di gara (compreso il campo 
di riserva). Inoltre entro il 13 aprile 2022 i Circoli dovranno inviare a campionati@federtennis.it i 
colori sociali ed il logo (in formato vettoriale o alta qualità). 
 
Il circolo ospitante dovrà provvedere all’allestimento, presso l’impianto in cui si svolge l’incontro, di 
un locale con tavolo, sedie, lavabo, toilettes attigue e sala di attesa, dove poter eventualmente 
effettuare i prelievi per il controllo anti-doping. 
 
Gli incontri di singolare si svolgono al meglio delle tre partite (due partite su tre), con applicazione 
del tie-break in tutte le partite. Nei soli incontri di doppio si gioca col sistema di punteggio “no ad” 
e, sul punteggio di una partita pari, in luogo di una terza partita si disputa il tie-break decisivo 
dell’incontro a dieci punti, come indicato nell’Appendice V delle Regole di tennis.  
 
Gli affiliati debbono mettere a disposizione degli ufficiali di gara una postazione (computer, 
stampante, collegamento internet) per la redazione e l’invio telematico della documentazione. 
Le comunicazioni agli Affiliati partecipanti potranno essere effettuate tramite i Comitati Regionali di 
appartenenza. 
 
Per quant’altro valgono le norme contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della FIT. 


