
 

  
 

COPPA COMITATO 

 VENETO F.I.T. 2018/2019 

REGOLAMENTO 

Il Comitato Regionale Veneto della F.I.T. indice ed organizza delle manifestazioni a squadre riservate ai Circoli Affiliati del Veneto, che 
si svolgeranno a partire da Novembre 2018 con termine previsto entro la fine del mese di Febbraio 2019. 

GARE AGONISTICHE 

– COPPA COMITATO VENETO gruppo A FEMMINILE 

– COPPA COMITATO VENETO gruppo B FEMMINILE 

– COPPA COMITATO VENETO gruppo C FEMMINILE 

– COPPA COMITATO VENETO gruppo D FEMMINILE 

 

– COPPA COMITATO VENETO gruppo A MASCHILE 

– COPPA COMITATO VENETO gruppo B MASCHILE 

– COPPA COMITATO VENETO gruppo C MASCHILE 

– COPPA COMITATO VENETO gruppo D MASCHILE 

– COPPA COMITATO VENETO MISTA 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

GRUPPO A 

Per partecipare al gruppo A ogni squadra dovrà iscrivere almeno un classificato/a di seconda categoria. 

GRUPPO B 

Per partecipare al gruppo B ogni squadra dovrà iscrivere almeno un classificato/a di terza categoria. 
Nel gruppo B non è ammessa la partecipazioni di giocatori/trici di seconda categoria. 

GRUPPO C 

Per partecipare al gruppo C ogni squadra dovrà iscrivere almeno un classificato/a di quarta categoria compreso tra i gruppi dal 4.1 
al 4.4. 
Nel gruppo C non è ammessa la partecipazione di giocatori/trici di seconda e di terza categoria 

GRUPPO D 

Per partecipare al gruppo D ogni squadra dovrà iscrivere una formazione formata esclusivamente da giocatori/trici di classifica 4.5, 
4.6  e/o 4 NC. 
 
COPPA COMITATO MISTA 

Per partecipare alla coppa ogni squadra dovrà iscrivere almeno un giocatore ed una giocatrice di qualunque classifica con esclusione 
della seconda categoria in ogni suo gruppo. 



 

  
 

FORMULA DEGLI INCONTRI INTERSOCIALI 

Tutte le Coppe Comitato di disputano con la formula di 2 singolari ed  1 doppio. 

Per le Coppe Comitato Gruppo A – B – C   nell’ordine 

Gare maschili: Gara nr. 1: singolare maschile 
 Gara nr. 2: singolare maschile 
 Gara nr. 3: doppio maschile 

Gare femminili: Gara nr. 1: singolare femminile 
 Gara nr. 2: singolare femminile 
 Gara nr. 3: doppio femminile 

Gara mista: Gara nr. 1: singolare maschile 
 Gara nr. 2: singolare femminile 
 Gara nr. 3: doppio misto 

 

La formazione della squadra, da presentare prima dell’inizio di ogni incontro inter-sociale, potrà essere composta esclusivamente 
dai giocatori/trici indicati nel modulo di iscrizione. 
In tutte le gare i singolaristi potranno anche disputare il doppio. 
Tutti gli incontri si disputeranno al meglio di due set su tre, con applicazione del tie-break sul 6 pari. In caso di un set pari in 
sostituzione del terzo set verrà disputato un tie-break a 10 punti.  
In ogni gioco (esclusi i tie-break) sul punteggio di 40 pari si applica la regola del punteggio senza vantaggi (No Ad), unico punto 
giocato con scelta della metà lato del campo in cui ricevere la battuta a cura del ribattitore. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede del Comitato Regionale Veneto entro il 20 Ottobre 2018, compilando in tutte le sue parti 
l’apposito modulo, la quota d’iscrizione verrà scalata nell’area economato. 
Si potranno iscrivere fino ad un massimo di 6 giocatori/trici per ogni formazione e potranno partecipare alle gare esclusivamente i 
giocatori e le giocatrici indicati nel modulo di iscrizione. 
Non saranno tassativamente consentiti nuovi inserimenti e/o modifiche successivi alla scadenza delle iscrizioni.  
Non è consentito il passaggio degli atleti da una squadra all’altra in nessuna forma e per i circoli partecipanti con più squadre allo 
stesso tipo di coppa (gruppo), dovrà essere rispettato l’ordine dei valori dei componenti la squadra (l’ultimo iscritto nella squadra 
“A” dovrà essere di classifica pari o superiore al miglior classificato della squadra “B” e cosi via per eventuali altre squadre). 

Per poter predisporre ogni singola gara, si deve raggiungere il numero minimo di 6 iscrizioni. 

SVOLGIMENTO DELLE GARE 

 

Il Campionato è articolato in due fasi: 
1^ Fase Regionale a Girone  
Calendario:  
17/18 Novembre 2018 
24/25 Novembre 2018 
1/2 Dicembre 20178   
8/9 Dicembre 2018  
15/16 Dicembre 2018 
 
a cura del Comitato Regionale le squadre iscritte saranno inserite in gironi all’italiana. Il numero delle squadre per girone sarà 
stabilito a seconda del numero delle squadre iscritte. 
     
2^ Fase a Tabellone ad Eliminazione Diretta 
Calendario:  
27/28 Gennaio 2019 
2/3 Febbraio 2019 
9/10 Febbraio 2019 
16/17 Febbraio 2019 



 

  
 

 
La Commissione sarà presente presso la sede del Comitato Regionale Veneto per stilare i tabelloni (in data da definire). 
saranno ammesse le squadre prima e seconda classificata di ciascun girone al termine della prima fase secondo il seguente criterio: 

a) Individuazione delle teste di serie in base alla forza della squadra tra le prime classificate di girone. 

b) Posizione delle stesse in tabellone 

c) Disposizione delle rimanenti prime di girone per sorteggio 

d) Disposizione delle seconde di girone per sorteggio dall’alto in basso del tabellone 

CAMPI 

Per ogni squadra iscritta è richiesta la disponibilità di almeno un campo coperto. 

ORARI DI GIOCO 

Da specificare nel modulo di iscrizione tra i seguenti orari: 
Sabato  ore 15,00 
Domenica  ore 10,00 
Domenica  ore 15,00 

Si rammenta quanto disposto dall'art.115 del R.T.S. che l'incontro inter-sociale deve svolgersi nel giorno fissato salvi i casi forza 
maggiore (pioggia, impraticabilità dei campi, oscurità ecc.) che devono essere constatati dal Giudice Arbitro; può svolgersi nella sola 
mattinata, nel solo pomeriggio o nella mattinata e nel pomeriggio, a seconda delle modalità di svolgimento fissate dal Giudice 
Arbitro anche in base al numero dei campi messi a disposizione dall’affiliato ospitante. Gli Affiliati possono concordemente chiedere 
la preventiva autorizzazione del Commissario di Gara competente per anticipare o posticipare la data di svolgimento dell’incontro, 
purché detta richiesta congiunta pervenga al Commissario di Gara almeno tre giorni prima del giorno richiesto o fissato per 
l’effettuazione della gara. Le eventuali modifiche al calendario e orari di gioco vanno inoltrati a mezzo fax o mail  alla Segreteria del 
Comitato Regionale Veneto (0444 / 910653- crveneto@federtennis.it).  

AMMISSIONE DI GIOCATORI STRANIERI 

Un solo straniero può essere inserito nella formazione della squadra di ciascun incontro inter-sociale. 

TESSERAMENTO 

Per lo svolgimento della manifestazione in oggetto saranno valide le tessere federali 2018,  per gli incontri che si svolgeranno nei 
mesi di Novembre e Dicembre, e le tessere del 2019 per gli incontri che si svolgeranno da Gennaio in poi.  

TRASFERIMENTI 

Per i settori under 12 -14 -16  a norma degli articoli da 90 a 100  R.O. e dell’ art. 185 R.T.S.. 

Potranno essere utilizzati giocatori e giocatrici che hanno intenzione di trasferirsi per il 2019: potranno disputare le gare con la 
tessera appartenente al vecchio circolo,  purché abbiano già effettuato alla scadenza delle iscrizioni la formalizzazione del loro 
trasferimento al  Comitato Regionale. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Gare femminili €50,00 per la prima squadra 

Gare maschili €50,00 per la prima squadra 

Gara Mista €50,00 per la prima squadra 

Iscrizione di due squadre femminili  euro  90,00 

(da parte dello stesso circolo)  

Iscrizione di due squadre maschili  euro  90,00 

(da parte dello stesso circolo)  
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Iscrizione di tre squadre femminili  euro 120,00 

(da parte dello stesso circolo) 

Iscrizione di tre squadre maschili  euro 120,00 

(da parte dello stesso circolo) 

Per iscrizioni in numero superiore a tre squadre o maschili o femminili  euro 160,00 

(da parte dello stesso circolo) 

 
DIREZIONE GARE 
 

L’articolo 3 del RSA stabilisce che ogni manifestazione agonistica deve essere diretta da un Giudice Arbitro. All’atto dell’iscrizione ad 
un Campionato  a squadre l’affiliato è tenuto ad indicare la disponibilità di un Giudice Arbitro annoverato preferibilmente fra i propri 
associati, si dispone che, per le gare Veterani e Ladies, Giovanili, Serie D e Coppa Comitato che si svolgono nel proprio circolo, 
potranno essere impiegati GAAF limitatamente alla fase regionale, GAQR e GAQN, fermo restando che per queste designazioni non 
compete nessun rimborso spese a carico FIT. Entro il martedì  antecedente la disputa della gara, ogni affiliato dovrà indicare al DSR o 
FUP della propria provincia il nominativo dei GA scelto per ognuno degli incontri a squadre che si disputano nel proprio impianto. 

 

Oltre a quanto previsto dalle norme generali, se non è  possibile disputare l’incontro per assenza del Giudice Arbitro (GAAF) 
indicato dall’affiliato ospitante, quest’ultimo è soggetto a sanzione pecuniaria. - Art.50 RSA – 

 

TRASMISSIONE DEI RISULTATI 
 

Ai sensi del R.T.S., l'affiliato vincente (o l'affiliato ospitante, in caso di pareggio) e' tenuto a comunicare il risultato dell'incontro 

intersociale all’organo competente immediatamente, a mezzo telegrafo, telefono, telefax o mail (crveneto@federtennis.it) . 

L’inosservanza di questo articolo costituisce infrazione disciplinare punibile con sanzione pecuniaria. 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della 

Federazione Italiana Tennis. 

N.B. La pubblicazione del presente comunicato sul sito della FIT CRV all’indirizzo www.federtennis.it/veneto vale come notifica 

ufficiale.  
 

 

COMITATO REGIONALE VENETO 

La Commissione Campionati 
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