PROGRAMMA REGOLAMENTO FASE REGIONALE
CAMPIONATO UNDER 18 - 2017
FASI DI SVOLGIMENTO:
Girone unico di andata e ritorno: 27 maggio e 3 giugno 2017

FORMULA DEGLI INCONTRI INTERSOCIALI
Due singolari e un doppio
FORMULA DI GIOCO DEGLI INCONTRI INDIVIDUALI (singolari e doppio)
Gli incontri di singolare si svolgono al meglio di tre partite (due partite su tre), con applicazione
del tie-break in tutte le partite.
Negli incontri di doppio sul punteggio di una partita pari, in luogo della terza partita, si disputa il
tiebreak decisivo dell’incontro a dieci punti, come indicato nell’Appendice V delle Regole di tennis.
ORDINE DI GIOCO
Si disputano prima i singolari e poi il doppio.
L’ordine di entrata in campo dei singolari viene stabilito tramite accordo dei Capitani, in
mancanza si procede per sorteggio.
LIMITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI
Nessuna limitazione.

ASSENZA DEL GIUDICE ARBITRO DESIGNATO (GAC1)
Se non è possibile disputare l’incontro per assenza del Giudice arbitro (GAC1) indicato
dall’affiliato ospitante, quest’ultimo è soggetto a sanzione pecuniaria ed alla perdita dell’incontro
intersociale con il massimo punteggio consentito dalla formula del Campionato.
Il GAC1 designato non può ricoprire il ruolo di Capitano né di Direttore di Gara.
RINVII

Gli affiliati possono concordemente chiedere la preventiva autorizzazione del Commissario
di gara competente per anticipare 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.
Non sono ammessi rinvii per cause diverse dalle condizioni meteo.
Le richieste al Commissario di Gara vanno fatte esclusivamente al seguente indirizzo di
posta elettronica:
crbasilicata@federtennis.it
Gli incontri non ancora disputati entro l’ultima giornata di campionato saranno considerati persi
per entrambe le squadre.
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Il G.A.C. è tenuto a comunicare il risultato dell'incontro intersociale al Comitato Regionale
immediatamente a mezzo posta elettronica crbasilicata@federtennis.it
L'inosservanza di quanto sopra prescritto costituisce infrazione disciplinare punibile con sanzione
pecuniaria.

PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE PROGRAMMA REGOLAMENTO VALGONO LE
NORME CONTENUTE NELLE CARTE FEDERALI E NEGLI ATTI UFFICIALI DELLA FIT.

