COPPA “ANDREA PAROLA 2019”
PROGRAMMA REGOLAMENTO TORNEO A SQUADRE
Al torneo possono partecipare le Società affiliate alla FIT per l’anno 2019. La
manifestazione è riservata ai giocatori di classifica nazionale: da NC a 3.1.
Ogni incontro a squadre consterà di quattro partite, 3 singolari e 1 doppio, con le
seguenti limitazioni: un singolare limitato 3.1, un singolare limitato 3.3, un singolare
limitato 4.1, un doppio limitato 3.1. Ogni squadra dovrà essere composta da un
minimo di 5 giocatori e chi gioca il singolo non potrà giocare il doppio e ogni squadra
ha la possibilità di iscrivere 2 giocatori non propri tesserati fin tutta la fase a gironi.
Tali giocatori, comunicati all’Organizzatore e al G.A. Veglia, potranno essere
schierati nella fase a Tabellone unicamente se avranno disputato almeno un incontro
entro l’ultima giornata nella fase a Gironi. Le squadre iscritte potranno disporre di 2
formazioni per la fase a gironi, fermo restando che un’unica formazione disputerà la
fase finale, anche utilizzando giocatori della seconda formazione.
Il Torneo è diviso in due fasi. Alla prima fase le squadre iscritte sono suddivise in gironi e disputeranno
incontri di sola andata secondo il calendario predisposto a partire da Giovedì 6 giugno. Le partite di
singolare si disputeranno al meglio dei tre set con tie-break in tutte le partite, mentre il doppio si disputerà col
terzo set tie-break ai 10 punti. Al termine della prima fase si valuterà la composizione del tabellone ad
eliminazione diretta da disputarsi a partire dal mese di Settembre.
In caso di parità tra le squadre, per determinare la classifica del girone si terrà conto della differenza set,
quindi dei vinti ed eventualmente sorteggio. In caso di parità tra le ultime classificate si disputerà un ulteriore
incontro a campo invertito, con le stesse regole della successiva eliminazione diretta.
Nella fase finale ad eliminazione diretta in caso di parità, per determinare la squadra vincente si disputerà un
doppio di spareggio. In tal caso si potrà schierare qualsiasi giocatore della formazione presentata all’inizio
della gara, anche se già utilizzato.
Gli incontri dovranno svolgersi con il seguente programma:
alle ore 19:00 obbligo di presentazione della formazione completa (sia singolari che il doppio).
entro le 19:15 devono entrare in campo i singolari 3.1 e 3.3; quindi il singolare 4.1 e successivamente, nel
primo campo che si libera, il doppio (senza attendere la fine dei singolari).
Alla fine di ogni incontro non deve esserci nessuna pausa di attesa dei giocatori; in ogni caso, qualora
questa situazione dovesse verificarsi, il tempo massimo d’attesa sarà di 15’, dopodiché l’incontro verrà vinto
dai giocatori presenti in campo. E’ ammessa la richiesta di utilizzo dei campi in casa nelle giornate di sabato
o domenica. In tal caso la squadra ospitata potrà scegliere la giornata più adatta con anticipo di almeno una
settimana.
La squadra che non disputa un intero incontro intersociale sarà penalizzata di un punto nella classifica
generale.
Al termine di ogni incontro intersociale il G.A. di Circolo dovrà compilare il modulo risultati delle singole
partite e inviarlo via email al Giudice Arbitro all’indirizzo: postmaster@tornei.piemonte.it
In base ai risultati verrà redatta la classifica assegnando:
• 2 punti per la vittoria;
• 1 punto per il pareggio;
• 0 punti per la sconfitta.
In caso di squadre a pari punti verranno tenuti presenti nell’ordine: scontri diretti, incontri, set vinti.
La quota d’iscrizione è fissata in € 100 per formazione (+ 60 € tassa FIT) e verranno premiate le prime 4
squadre con coppe. Inizio competizione Giovedì 6 giugno e termine nel mese di Settembre 2019.
Per tutto quanto non previsto nel seguente regolamento si applicano le regole contenute nelle carte federali,
con particolare riferimento agli incontri a squadre ed in particolare valgono le classifiche al 01/01/2019 (non
si terrà conto di eventuali promozioni intermedie).
Giudice Arbitro Ugo Veglia 328 2129094
Per qualsiasi ulteriore informazione far riferimento ai seguenti recapiti
telefonici:
- Luca Sala: 333 294 8695
- Mirafiori Sport 011 9070393 anche fax

