
 
 
 

                                          

 
 

REGOLAMENTO 17° TORNEO A SQUADRE COPPA I GABBIANI: 
 

1.CLASSIFICHE FIT E GIRONE DI APPARTENENZA DELLA SQUADRA ISCRITTA: il Girone a cui iscrivere la Squadra è 

lasciato a libera scelta della squadra partecipante fermo restando quanto su indicato rispettando le classifiche del 2019.  
 

2.TASSA ISCRIZIONE E TERMINE ISCRIZIONI:   per ogni Squadra € 60 iscrizione più  €.60 quota F.I.T. . A partire dalla 4° 

squadra iscritta: iscrizione €.50  più  €.60 quota F.I.T. Le Iscrizioni delle Squadre con la relativa quota dovranno pervenire 
alla ASD I Gabbiani entro e non oltre l’11 GENNAIO 2019 tramite BONIFICO BANCARIO.  AVENDO AVUTO 

    GROSSE DIFFICOLTA’ IN PASSATO NEL RECUPERARE LE QUOTE D’ISCRIZIONE  SI RACCOMANDA VIVAMENTE                
      DI  REGOLARIZZARE PRIMA DELL’INIZIO DEL TORNEO.  
      Si accetta anche il pagamento per contanti con rilascio di una regolare ricevuta.  

       Per il pagamento con bonifico bancario vi indichiamo le nostre coordinate bancarie:             
 ASD I GABBIANI  presso Banca Prossima IT 62J 0335901600100000075843  

 

3.NUMERO GIOCATORI PER SQUADRA: La lista dei giocatori da presentare all’atto dell’iscrizione è di minimo 4 giocatori  

Massimo 8 a Squadra che dovranno essere elencati nel FORM D’ISCRIZIONE che dovrà essere inviato all’ Organizzazione 
per email alla Segreteria del Circolo Organizzatore accompagnato da copia del BONIFICO BANCARIO. Ulteriori giocatori 
possono essere iscritti durante il Torneo fino al termine della fase a gironi ma solo con classifica pari o inferiore a l’ultimo 
giocatore iscritto/.Dopo tale data non sarà più possibile inserire giocatori. I giocatori che non hanno giocato nella 
fase a girone non potranno giocare nella fase a Tabellone.. Nel Torneo a Squadre è ammessa la partecipazione di 1 
giocatore straniero .Potranno essere inseriti nel form d’iscrizione 2 giocatori  in  prestito da altri circoli ma  
solamente 1 potrà disputare l’incontro intersociale della giornata. 

 

4. FORMULA: il Torneo a squadre si svolge con la formula dell’incontro intersociale – con due singoli e 1 doppio - 

nell’ambito di gironi all’italiana la cui consistenza e la durata sono in funzione del numero delle squadre iscritte in ciascuna 
categoria e degli impegni agonistici “federali” del 2019. PER IL BUON ANDAMENTO DEL TORNEO UN CIRCOLO 

     NON POTRA’ ISCRIVERE PIU’ DI 10 SQUADRE. Le gare in programma sono:  
 
1) LIMITATO 4/5 M/F (si possono iscrivere solo giocatori/giocatrici con classifica 4NC – 46 - 45 
2) LIMITATO 43 M/F ELITE (si possono iscrivere solo giocatori/giocatrici con classifica da 43 a 4NC). 
3) LIMITATO 43 M/F NORMAL (si possono iscrivere solo giocatori/giocatrici con classifica da 43 a 4NC)  
4) IV CATEGORIA ELITE M/F (si possono iscrivere giocatori/giocatrici con classifiche che vanno da 41 a 4NC) 
5) IV CATEGORIA NORMAL M/F (si possono iscrivere giocatori/giocatrici con classifiche che vanno da 41 a  4NC) 
6) III CATEGORIA ELITE  M (si possono iscrivere giocatori  con classifiche che vanno da 31 a 4NC) 
7) III CATEGORIA NORMAL M/F (si possono iscrivere giocatori/giocatrici con classifiche da 31 a 4NC) 
8) OPEN M NORMAL /ELITE – F COMPETIZIONE UNICA (si possono iscrivere giocatori/giocatrici IIa (LIM 2/4) , IIIa,    
IVa Categoria e 4NC)  
 
IL NUMERO MASSIMO DI SQUADRE PER OGNI CATEGORIA E’ LA SEGUENTE : 
- LIMITATO 4/5 M/ F – 32 SQUADRE   
- LIMITATO 43 MASCHILE ELITE 32 SQUADRE 
- LIMITATO 43 FEMMINILE ELITE – 32 SQUADRE 
- LIMITATO 43 MASCHILE NORMAL – 32 SQUADRE 
- LIMITATO 43 FEMMINILE NORMAL – 32 SQUADRE 
- IV CATEGORIA ELITE MASCHILE -64 SQUADRE 
- IV CATEGORIA ELITE FEMMINILE – 32 SQUADRE 
- IV CATEGORIA NORMAL MASCHILE – 64 SQUADRE 
- IV CATEGORIA NORMAL FEMMINILE – 32 SQUADRE 
- III CATEGORIA ELITE MASCHILE – 32 SQUADRE SQUADRE 
- III CATEGORIA FEMMINILE – 32 SQUADRE 



- III CATEGORIA NORMAL MASCHILE – 32 SQUADRE 
- III CATEGORIA ELITE MASCHILE – 32 SQUADRE 
- OPEN MASCHILE ELITE – 16 SQUADRE 
- OPEN MASCHILE NORMAL – 16 SQUADRE 
- OPEN FEMMINILE – 8 SQUADRE. 
AVRANNO LA PRECEDENZE LE PRIME SQUADRE ISCRITTE 

 
 
 Non verranno disputate gare con meno di 8 squadre iscritte. Al termine del girone all’italiana si disputeranno i tabelloni  
ad eliminazione diretta a cui parteciperanno  al tabellone principale parteciperanno LE PRIME DUE DEL GIRONE e  
tabellone di consolazione le squadre TERZE E QUARTA  classificate. La Classifica Finale del girone sarà determinata 
da i seguenti criteri: 1)Punti o Incontri Vinti 2)Scontro diretto.  Le Teste di Serie  nei tabelloni ad eliminazione diretta, 
verranno stabilite in base alla classifica ottenuta al termine del girone. Le finali del Torneo a Squadre si disputeranno al 
Circolo I Gabbiani .   
 

   5.INCONTRO INTERSOCIALE: ogni incontro consta di 2 singolari e 1 doppio (è sufficiente un campo). Gli incontri di      

singolare si disputano al meglio dei due set su tre con tie-break in tutti e tre i set mentre l’incontro di doppio al meglio dei due 

set su tre con il sistema di punteggio del  ‘’NO AD’’  nei primi due set e in luogo della terza partita si disputa un LONG 

TIE-BREAK a 10 punti. In ogni incontro intersociale risulta vincitrice la Squadra che al termine delle 3 partite totalizza il miglior 

punteggio, assegnando 1 punto per ogni partita vinta. In ogni incontro sono in palio 3 punti (2 sing+1 doppio).  

N.B.:Non sono ammessi spostamenti di giornata di gara, ne’ di orario di gioco;tuttavia sarà possibile richiedere, 

compatibilmente con quanto disposto dal RCS, spostamenti di data con l'accordo dei capitani e con l'autorizzazione del 

Comitato Organizzatore. Le richieste dovranno essere inoltrate al Comitato Organizzatore almeno 5 gg. prima della data fissata 

per l'incontro tramite  mail (gabbianisportingclub@libero.it). 

      
 Per ciò che concerne il rinvio o la prosecuzione di incontri interrotti per causa di vera forza maggiore, si  ricorda ai Circoli quanto 
disposto dagli Art.62 (incontri non iniziati) e 63 (prosecuzione degli incontri interrotti) del R.T.S.: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. In caso di non accordo l’incontro dovrà essere disputato tassativamente il giorno successivo  . 
In ogni caso il Calendario del Torneo prevede la giornata di recupero prevista il 2 e 3 FEBBRAIO 2019. 

 

6.FORMAZIONE DELLE SQUADRE: Ad ogni incontro intersociale possono partecipare solo i giocatori/rici elencati/e nel 

modulo di iscrizione o giocatori/rici di classifica uguale o inferiore all’ultimo giocatore/rice iscritto/a.. Non sono ammessi  
passaggi di giocatori da una squadra all’altra .. Il mancato rispetto di tali regole determinano la perdita della partita col 
massimo punteggio. Il Circolo ospitante dovrà provvedere a far dirigere l’incontro da un GAC I giocatori devono    esibire le 
tessere FIT valide per il 2019 per poter attribuire i punti per la Classifica FIT di metà anno  2019. 
 

 
7.REFERTO DELL’INCONTRO (USARE IL MODULO DEL TORNEO)  con i risultati completi dell’incontro dovrà essere 

trasmesso dall’affiliato vincente entro il giorno successivo al Circolo Organizzatore per mail (gabbianisportingclub@libero.it)   

Alla fine della prima fase a gironi  il Comitato Organizzatore provvederà a inviare al CRLazioFIT i referti ricevuti, che verranno 
controllati dal Giudice Arbitro della Manifestazione. La mancata direzione della gara da parte di un Giudice Arbitro  sarà 
segnalata al DSR LAZIO  per le sanzioni previste.IL Comitato Organizzatore non risponderà della mancata applicazione dei 
punti  FIT per i referti mai pervenuti. (si consiglia che ciascuna squadra abbia copia del referto firmato dal G.A.) 
I REFERTI DOVRANNO ESSERE COMPILATI IN TUTTE LE SUE VOCI E DOVRANNO ESSERE LEGGIBILI PER POTERLI 
SCARICARE. 
 

8.ORARIO e DATE INCONTRI: nella PRIMA FASE A GIRONI ALL’ITALIANA gli incontri intersociali si disputano – presso i 

circoli iscritti -  il SABATO  alle 14.00 o la DOMENICA alle 9,00 o le 14,00 secondo quanto richiesto dalla Squadra - che gioca 
in casa - nel FORM D’ISCRIZIONE,  
 
 Le giornate previste di gara sono: 

 
Ia Fase 19/20 – 26/27 GENNAIO   – 9/10 FEBBRAIO 
Eventuale giornata di recupero  2/3  FEBBRAIO    
IIa Fase  16/17  -  23/24  FEBBRAIO   
FINALI OPEN  2/3 MARZO 2019 
FINALI III,IV CATEGORIA  - LIM. 43 – LIM. 45 -  9/10  MARZO 2019 
PRESSO L’ASD I GABBIANI 
 
 

9.CALENDARIO DEL TORNEO  sara’ emanato dagli Organizzatori tenendo conto delle richieste cui all’art.8 e avrà validità 

definitiva. 
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10.PALLE E TIPO  DI  SUPERFICIE:  Le Squadre iscritte dovranno comunicare sul modulo di iscrizione la marca, il tipo 

di palle utilizzate e il tipo di superficie dei campi sui cui giocano gli incontri ed eventuale campo di riserva. 
 
 

11. TUTTI I CIRCOLI DOVRANNO AVERE DISPONIBILE UN GAAC PER OGNI GIORNATA DI GARA 

 

12. PREMI : Buoni e coppe per i finalisti dei tabelloni principali. 
 

13.COMITATO ORGANIZZATORE: il Comitato Organizzatore sarà a disposizione delle squadre per qualsiasi problema di 

carattere organizzativo e di regolamento mentre per qualsiasi reclamo a norma degli  dovranno essere inviati entro 24 ore al 
Giudice Arbitro della Manifestazione 
 

14. I circoli che chiedono di giocare sempre Fuori Casa dovranno riconoscere al 
 Circolo ospitante una tassa di € 20,00 per i campi e € 10,00 per eventuale GAC. 
(a discrezione della squadra ospitante) 
 

15.. Per quanto non previsto, valgono i Regolamenti e le Norme della FIT. 

 

 Il COMITATO ORGANIZZATORE è composto da: 
-Costis Lucia – Giudice Arbitro Manifestazione e organizzazione 
-Seccia Giuseppe - Organizzazione 
-Ferrari Toniolo Daniele – Organizzazione 
 

                           

Roma, 8 DICEMBRE 2018                                              Il Comitato Organizzatore  

  

 


