Trento, 7 gennaio 2019

Ai CIRCOLI TENNIS
del Trentino – Alto Adige
a mezzo sito internet

Oggetto: Winter Tennis Cup 2019.

Si allega il regolamento della Winter Cup 2019 per le seguenti categorie:
·
·
·

Serie B per giocatori/trici di 2^ + 3^ categoria
Serie C per giocatori/trici di 3.2 + 4^ + NC categoria
Giovanile per giocatori/trici under 10/12/14

Come indicato nel regolamento il termine per la presentazione delle iscrizioni è
fissato per il giorno sabato 12 gennaio 2019.
Comitato Trentino FIT

WINTER TENNIS CUP 2019
TROFEO REGIONALE A SQUADRE INDOOR
REGOLAMENTO
Art. 1 - Organizzazione
Il Comitato Trentino e il Comitato Alto Adige F.I.T. organizzano la 22^ edizione del trofeo
regionale a squadre "Winter Tennis Cup", che si svolgerà nei mesi invernali, con inizio il
19 e 20 gennaio 2019.
Art. 2 - Categorie
Le categorie previste sono:
·

SERIE B, riservata a squadre che schierano giocatori/trici di seconda e terza
categoria;

·

SERIE C, riservata a squadre che schierano giocatori/trici di terza e quarta
categoria fino a 3.2 (esclusi i giocatori/trici 3.1);

·

GIOVANILE, riservata ai giocatori Under 10/12/14, maschi e femmine, con la nuova
categoria di riferimento anno 2019.

Art. 3 - Iscrizioni
Al torneo di serie B potranno iscriversi anche squadre sprovviste di giocatori di seconda
categoria, qualora di volta in volta in ogni incontro non schierino in campo più di un
giocatore o giocatrice di quarta categoria in una solo gara di singolare o doppio.
Al torneo di serie C in ogni incontro non potrà essere schierato di volta in volta in campo
più di un giocatore o giocatrice di classifica massima 3.2, in una sola gara di singolare o
doppio.
Le classifiche di riferimento saranno quelle valide per il 2019 e i risultati ottenuti saranno
validi per la stesura delle classifiche, variazioni di metà anno e fine anno per il 2019.
Le adesioni redatte sui moduli di iscrizione dei campionati a squadre dovranno pervenire
al Comitato Trentino entro sabato 12 gennaio 2019 a mezzo email all’indirizzo
federtennis@fittrentino.it
Il pagamento della prescritta tassa di euro 100,00 per ciascuna squadra (euro 50,00 per il
giovanile) sarà addebitato nel programma tesseramento nella sezione economato dei
rispettivi circoli.
Nel modulo di iscrizione dovranno essere indicati i nominativi di almeno tre giocatori ed
una giocatrice (per il giovanile sei giocatori, 2 U10 “misto”, 1 U12M, 1 U12F, 1 U14M, 1
U14F) di maggiore classifica. I nominativi potranno poi essere integrati con giocatori di
classifica pari o inferiore all’ultimo indicato nel modulo di iscrizione nel relativo sesso.

Per il campionato di Winter Cup non valgono le limitazioni ai trasferimenti previste dalle
Carte Federali (art.3.4.7. RO) e di partecipazione ai campionati (artt.103-164-165-185-186
RTS).
Art. 4 - Formula del prestito
Le squadre iscritte al torneo potranno schierare di volta in volta anche un giocatore o in
alternativa una giocatrice (per il giovanile due) in possesso di tessera agonistica F.I.T. di
altro affiliato, a condizione che tutti i nominativi dei prestiti vengano espressamente
comunicati al comitato prima dell’inizio del campionato nell’iscrizione della squadra. Un
giocatore non può in ogni caso, nel corso della stessa edizione, essere iscritto in più
squadre.
In particolari situazioni con precisa specificità il Comitato, previa autorizzazione, può
accettare l’iscrizione di una squadra che sia l’unione fra due o più circoli e riportante la
denominazione di entrambi.
In caso di trasferimento da un circolo all’altro nel corso del campionato, un giocatore se è
stato iscritto nella formazione della squadra dovrà continuare a giocare con il circolo
“vecchio” e non sarà considerato prestito; se non è stato iscritto in formazione o non ha
mai giocato potrà ovviamente giocare con il “nuovo” circolo (se di classifica pari o più
bassa di quelli indicati all’iscrizione) e non sarà considerato prestito in quanto tesserato
effettivo del circolo.
Art. 5 - Formula degli incontri intersociali
In ogni incontro intersociale verranno disputati tre singolari, due maschili ed uno femminile,
e un doppio maschile (giovanile sei singolari: due U10 misto, uno U12M, uno U12F, uno
U14M e uno U14F).
I singolaristi dovranno essere elencati tenendo conto della classifica federale ed ogni
giocatore può disputare un solo incontro di singolare, mentre ad un solo giocatore è
consentito di disputare singolare e doppio. L’ordine di gioco è n.1 sing.masc.1, n.2
sing.masc.2, n.3 sing.femm. n.4 doppio. Nel giovanile secondo accordo dei capitani o
sorteggio; nell’under 10 se presenti in entrambe le squadre il maschio e la femmina, si
dovrà disputare un singolare maschile e uno femminile.
Art. 6 - Campi di gioco
Possono iscriversi al torneo gli affiliati del Trentino Alto Adige che dispongano di almeno
un campo coperto. I campi possono essere ubicati anche in sede diversa da quella
dell’affiliato. Se i campi coperti dell’affiliato sono più di uno, gli incontri devono
obbligatoriamente disputarsi su almeno due campi ubicati nella stessa sede ed aventi
superficie identica.
Art. 7 - Formula dei raggruppamenti
Nella fase preliminare del torneo le squadre verranno inserite in gironi. Risulterà 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 per il
pareggio, 0 per la sconfitta. Per dirimere eventuali situazioni di parità si applicano le norme
previste dall’articolo 111, comma 6, RTS.
L’organizzazione si riserva di stabilire, in relazione al numero delle squadre iscritte, i criteri
per l’accesso alla fase finale.

Art. 8 – Formula degli incontri individuali
Tutti gli incontri individuali di singolare si giocano al meglio dei due set su tre, con tie break
a sette punti in tutti e tre i set sul punteggio di sei pari, escluso per gli under 10 che
verranno svolti secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la categoria. Per gli
incontri di DOPPIO sul punteggio di un set pari, al posto del terzo set, si giocherà un tiebreak decisivo dell’incontro ai dieci punti, in tutte le fasi del campionato.
Art. 9 - Sede degli incontri
Gli incontri si svolgono nella sede della squadra indicata per prima in calendario.
Art.10 - Orario di gioco
L’orario d’inizio degli incontri intersociali può essere fissato per:
sabato pomeriggio alle ore 15
oppure
domenica mattina alle ore 10
secondo quanto indicato dall’affiliato ospitante sul modulo d’iscrizione per i propri incontri
casalinghi. Per il campionato giovanile se non ci sono a diposizione due campi è
obbligatorio indicare la domenica mattina ad ore 10.00.
Art.11 - Giudice Arbitro
L’affiliato ospitante è tenuto a mettere a disposizione un Giudice Arbitro per ogni incontro
in programma.
Eventuali spese per il Giudice Arbitro sono a carico del circolo ospitante.
Art.12 - Trasmissione dei risultati (art.138 RTS)
Il referto compilato in ogni sua parte dovrà essere inviato per posta, unitamente alle
formazioni delle squadre e ad altri eventuali allegati, al Comitato Trentino al termine
dell’incontro intersociale, a cura del Giudice Arbitro messo a disposizione da parte del
circolo ospitante.
La comunicazione del referto completo di allegati potrà anche pervenire a mezzo mail
federtennis@fittrentino.it
Il referto dovrà essere spedito al Comitato Trentino entro le ore 14 del giorno successivo
all’incontro.
L’affiliato ospitante è invitato inoltre a fare in modo che presso il circolo siano
immediatamente disponibili i risultati completi con gli incontri, per consentire alla stampa di
conoscerli a mezzo telefono.
Art.13 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme
delle Carte Federali.

