REGOLAMENTO 2019
“Coppa Alto Adige Indoor“
Organizzazione
Il Comitato Provinciale Tennis Bolzano indice e organizza il campionato a squadre 2019 denominato
“Coppa Alto Adige Indoor”, al quale possono iscriversi con una o più squadre tutti i Circoli della
Provincia di Bolzano e Trento regolarmente affiliati alla FIT. Il campionato inizierà il fine settimana
26-27 ottobre. Si giocherà su campi coperti.
Categorie
• “3a” per giocatori/giocatrici di 3a e 4a categoria
• “4a” per giocatori/giocatrici di 4a categoria
Iscrizioni
Per ogni categoria devono essere iscritti almeno 6 (sei) squadre.
Formula del prestito
Le squadre iscritte alla manifestazione potranno iscrivere anche un giocatore o in alternativa due
giocatrici in possesso di tessera agonistica FIT di altro Affiliato, a condizione che il nome sia
espressamente indicato nella formazione all’atto dell’iscrizione.
La classifica del giocatore in prestito non fa fede per quanto riguarda i giocatori iscritti nella
formazione iniziale.
Il giocatore in prestito deve essere tesserato presso un affiliato del Trentino Alto Adige.
Si precisa, che nell’incontro intersociale può essere schierato solamente un prestito.
Classifiche
Le classifiche di riferimento saranno quelle valide per l’anno 2019.
Iscrizioni
Le adesioni, redatte sui moduli d’iscrizioni dei campionati a squadre e accompagnate della
prescritta tassa di Euro 100,00 (3a e 4a) per ciascuna squadra, dovranno pervenire al Comitato
Provinciale entro venerdì, 11 ottobre 2019 ore 12.00.
Campi di gioco
I Circoli dovranno mettere a disposizione almeno un campo coperto. I campi potranno essere
ubicati anche in sede diversa da quella dell’Affiliato. Se i campi a disposizione dell’Affiliato sono più
di uno gli incontri devono obbligatoriamente disputarsi su almeno due campi ubicati nella stessa
sede e avente superficie identica.
Sede degli incontri
Gli incontri si svolgono nella sede della squadra indicata per prima in calendario.
Orario di gioco
Il campionato si svolgerà a scelta nei giorni di sabato o domenica. L’orario d’inizio degli incontri
intersociali puo` essere fissato per:
Sabato pomeriggio alle ore 14.30 (con disponibilità` di due campi)
Domenica mattina alle ore 09.30 (con disponibilità 1 solo campo)
Domenica pomeriggio alle ore 14.30 (con disponibilità di 2 campi)
secondo quanto indicato dall’Affiliato ospitante sul modulo d’iscrizione per i propri incontri
casalinghi.
Formula degli incontri intersociali
In ogni incontro intersociale saranno disputati due singolari maschili, un singolare femminile e un
doppio maschile. I singolaristi dovranno essere elencati tenendo conto della classifica federale.
A un solo giocatore è consentito di disputare singolare e doppio.

Entrata in campo
S’inizierà con i due singolari maschili, ai quali seguirà il singolare femminile. Si Finirà con il doppio
maschile.
Formula degli incontri fase girone finale
Gli incontri si disputano al meglio delle tre partite con l’applicazione del tie-break in tutte le partite.
In tutti gli incontri si gioca senza vantaggio.

Nel incontro di doppio in luogo del eventuale terza partita si gioca un tie-break decisivo
dell’incontro a 10 punti.
Formula dei raggruppamenti
Nella fase preliminare le squadre saranno inserite in gironi all’italiana. Il numero delle squadre per
girone sarà stabilito secondo il numero delle squadre iscritte. Sarà vincitrice del girone la squadra
che, al termine di tutti gli incontri intersociali in calendario, avrà totalizzato il miglior punteggio,
con l’assegnazione di 2 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti per la sconfitta. Per
dirimere eventuali situazioni di parità si applicano le norme previste dall’articolo 39 del
Regolamento dei Campionati a Squadre. La fase a tabellone a eliminazione diretta sarà anch’essa
stabilita secondo il numero delle squadre iscritte. Il tabellone determinerà la squadra vincente del
campionato.
Alla fase finale accedono le prime due squadre di ogni girone.
GAAF (ex GAC)
L’Affiliato ospitante è tenuto a mettere a disposizione un GAAF per ogni incontro in programma.
Trasmissione dei risultati
Il referto compilato in ogni sua parte dovrà essere inviato, unitamente alle formazioni delle squadre
e ad altri eventuali allegati, al Comitato Provinciale Tennis Bolzano al termine dell’incontro
intersociale a cura del Circolo ospitante. Sarà accettata la comunicazione del referto completo dei
risultati e delle formazioni delle squadre anche a mezzo Fax (0471 303575) o E-mail (info@fitbz.com). Non si accetteranno comunicazioni tramite la segreteria telefonica.
Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme della FIT
in materia di Campionati a squadre.

