
 

 

REGOLAMENTO SERIE “D2” MASCHILE 2022 

 

Per la stagione agonistica 2022 hanno confermato la loro partecipazione al campionato di Serie 

"D2" maschile n. 38 Società che sono state suddivise in sei gironi da cinque squadre e in due da 

quattro squadre. 

I gironi si svolgeranno con incontri di sola andata.  

Si giocherà la domenica alle ore 10:00 nelle seguenti giornate di gara: 

1, 8, 15, 22 maggio  e 5 giugno 2022  

Giornata di recupero 29 maggio 2022. 

Ai fini della classifica di gironi si rammenta che assenze, rinunce o ritiri comporteranno 

l’applicazione delle penalizzazioni previsti dagli art. 7.2.20 e 7.2.21 del RTS. 

Qualora al termine del girone, due o più squadre si trovino in parità, la classifica sarà determinata 

secondo i dettami dell’art. 8.2.18 c 3 del RTS. 

• PLAY – OFF Compilazione 8 giugno 2022 alle ore 11:00 presso CRS 

I PLAY – OFF accederanno al tabellone ad eliminazione diretta le prime due squadre classificate 

in ciascun girone: 

si giocherà nelle seguenti giornate: 

il   19/06/2022 ore 10:00 

il   26/06/2022 ore 10:00 

Alla serie D1 maschile del 2023 accederanno numero 4 squadre. 

• PLAY – OUT Compilazione 8 giugno 2022 alle ore 11:00 presso CRS 

I PLAY – OUT accederanno al tabellone ad eliminazione diretta le ultime due squadre 

classificate in ciascun girone: 

si giocherà nelle seguenti giornate: 

il   19/06/2022 ore 10:00 

il   26/06/2022 ore 10:00 

Retrocedono in Serie D3 Maschile numero 8 squadre. 

 

 



 

Si ricorda che : 

• Gli incontri si disputeranno con la formula di n. 3 singolari e n. 1 doppi con assegnazione di n. 3 

punti per la vittoria e n.1 punto per il pareggio; 

• Formula degli incontri: 

- 3 singolari tutti al meglio delle tre partite tutte con tie break; 

- 1 doppio al meglio delle tre partite con NO AD e tie break a 10 punti al posto della terza 

partita; 

Sono assolutamente vietati spostamenti di data e/o orario non preventivamente autorizzati dal 

Commissario di Gara Regionale che potrà autorizzarli solo a seguito di richiesta di comune 

accordo dei due affiliati da inviare almeno TRE GIORNI prima del giorno fissato per 

l’effettuazione della gara  ai seguenti indirizzi mail: 

cdgregionalefit@tiscali.it e crsicilia@federtennis.it  

 

In nessun caso potrà essere autorizzata richiesta di posticipo dell’ultima giornata di gara della 

fase a girone. 

L’inosservanza delle prescrizioni di quanto sopra, costituisce infrazione disciplinare punibile con la 

perdita dell’incontro e/o  con sanzione pecuniaria ai due affiliati. 

Il recupero degli incontri non disputati o interrotti per causa di forza maggiore, è regolato dagli art. 

7.2.22 e 7.2.23 del RTS 2021. 

Gli incontri rinviati o sospesi debbono essere disputati (con l’accordo dei capitani e del giudice 

arbitro) in una data antecedente di almeno TRE giorni a quella dell’ultima giornata se a gironi, o di 

TRE giorni prima del turno successivo se ad eliminazione diretta. 

Qualora non si raggiunga l’accordo sopraddetto, l’incontro dovrà essere disputato nel giorno 

fissato per i recuperi altrimenti tassativamente il giorno successivo. 

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 delle fasi successive. 

 

Il Settore “Campionati a squadre” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1° TURNO 2° TURNO SQUADRA PROMOSSA

19/06/2022 ore 10:00 26/06/2022 ore 10:00 IN SERIE "D1"

1ᵃ classificata*

2ᵃ classificata

1ᵃ classificata*

2ᵃ classificata

1ᵃ classificata*

2ᵃ classificata

1ᵃ classificata*

2ᵃ classificata

1ᵃ classificata*

2ᵃ classificata

1ᵃ classificata*

2ᵃ classificata

1ᵃ classificata*

2ᵃ classificata

1ᵃ classificata*

2ᵃ classificata

Le Società indicate con l'asterisco giocano in casa

PLAY OFF
D2 MASCHILE
ANNO  2022

 

 

 



 

ANDATA RITORNO

12 giugno  ore 10:00 19 giugno  ore 10:00

5ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8* 3ᵃ classificata gir. 1-2*

3ᵃ classificata gir. 1-2 5ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8

4ᵃ classificata gir. 1-2* 4ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8*

4ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8 4ᵃ classificata gir. 1-2

5ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8* 4ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8*

4ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8 5ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8

5ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8* 4ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8*

4ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8 5ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8

5ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8* 4ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8*

4ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8 5ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8

5ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8* 4ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8*

4ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8 5ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8

4ᵃ classificata gir. 1-2* 4ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8*

4ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8 4ᵃ classificata gir. 1-2

5ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8* 3ᵃ classificata gir. 1-2*

3ᵃ classificata gir. 1-2 5ᵃ classificata gir. 3-4-5-6-7-8

Le Società indicate con l'asterisco giocano in casa

PLAY OUT
SERIE D2 MASCHILE

ANNO  2022

SQUADRA RETROCESSA

IN SERIE "D3"

 


