
 

 
Cagliari, 05 Agosto 2020 
 
Oggetto: Campionato degli Affiliati Serie C
 

 Si trasmettono le modalità di svolgimento dei Campionati in oggetto
dell’emergenza Covid19. 
 
Date Campionato:  
Fase a gironi: 01 Marzo  6-13-20
Giornata di recupero: 11 Ottobre 
Play- off/out: 25 Ottobre 01 Novembre
 

 

SERIE C F 

7 squadre 

1 girone da 7 

La prima classificata è promossa in B2

 

Le ultime due squadre classificate 
retrocederanno in D1

Formula 

3 singolari 

1 doppio 

Massimo una giocatrice variata per incontro 
intersociale.  

Obbligo di schieramento in ogni incontro 
intersociale: 

1 giocatrice vivaio U30 che dovrà disputare 
obbligatoriamente un singolare e il 

Obbligo di 2 campi

Obbligo di 4 palle nuove                                            
in ogni incontro individuale 

 

Agli Affiliati
Loro Sedi

Campionato degli Affiliati Serie C 

Si trasmettono le modalità di svolgimento dei Campionati in oggetto, riviste a seguito 

20-27 Settembre, 4-18 Ottobre 
 

25 Ottobre 01 Novembre 

SERIE C M

14 squadre

  2 gironi da 

prima classificata è promossa in B2 Le prime quattro squadre di ogni girone
ammesse al tabellone finale

Le squadre finaliste saranno 

Le ultime due squadre classificate 
retrocederanno in D1 

La squadra 7 classificata retrocederà in D
 Le squadre classificate al 

disputeranno i play
Le squadre perdenti retrocederanno in D1.

Formula

4 singolari

2 doppi

Massimo una giocatrice variata per incontro Massimo due giocatori variati per incontro 
intersociale

Obbligo di schieramento in ogni incontro 

1 giocatrice vivaio U30 che dovrà disputare 
obbligatoriamente un singolare e il doppio 

Obbligo di schieramento in ogni incontro 
intersociale:

1 giocatore vivaio U30 che dovrà disputare 
obbligatoriamente un singolare e un doppio

Obbligo di 2 campi Obbligo di 2 campi

Obbligo di 4 palle nuove                                            
in ogni incontro individuale  

Obbligo di 4 palle nuove                                                  
in ogni incontro individuale                                                 

 
 

Agli Affiliati 
Loro Sedi 

, riviste a seguito 

SERIE C M 

squadre 

2 gironi da 7 

squadre di ogni girone saranno 
ammesse al tabellone finale. 

Le squadre finaliste saranno promosse in B2 

7 classificata retrocederà in D1 
Le squadre classificate al 5° e 6° posto 

disputeranno i play-out. 
Le squadre perdenti retrocederanno in D1. 

Formula 

4 singolari 

2 doppi 

Massimo due giocatori variati per incontro 
intersociale 

Obbligo di schieramento in ogni incontro 
intersociale: 

1 giocatore vivaio U30 che dovrà disputare 
obbligatoriamente un singolare e un doppio 

Obbligo di 2 campi 

Obbligo di 4 palle nuove                                                  
in ogni incontro individuale                                                 



 

Per determinare la graduatoria finale del girone, si 
RTS, al fine di permettere la compilazione del tabellone finale.
 
L’orario degli incontri è fissato improrogabilmente alle ore 9.00 (per distanze superiori ai 150 km. ore 
10.00). 
 
Gli affiliati possono concordemente chiedere la preventiva autorizzazione del Commissario di gara 
competente per anticipare o posticipare la data di svolgimento dell'incontro o 
differente, purché detta richiesta congiunta pervenga al Commissario di gar
giorno fissato per l'incontro e non venga pregiudicata la possibilità di concludere l'incontro intersociale nella 
giornata stabilita  

 

Prestare particolare attenzione alla formula 

SINGOLARI: Gli incontri indiv
tre a sei giochi, in luogo della terza partita si giocherà un

DOPPI: Gli incontri individuali di doppio si 
giochi, senza vantaggi, il luogo della terza partita si giocherà un match tie

 
OBBLIGHI DELL’AFFILIATO 

OSPITANTE 
 
 

N.2 campi da gioco della stessa superficie 
dichiarata.  
 
N.2 ARBITRI (devono essere tesserati alla FIT 
anche con tessera socio)  
 
Direttore di Gara (tesserato FIT per il Circolo 
che rappresenta) 
 
 4 palle nuove per ogni incontro individuale 
(singolare e doppio) stessa marca e tipo di quelle 
dichiarate. 
 
Presenza defibrillatore e addetto al suo utilizzo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per determinare la graduatoria finale del girone, si applicheranno le norme contenute nei commi dell’Art 111 
RTS, al fine di permettere la compilazione del tabellone finale. 

L’orario degli incontri è fissato improrogabilmente alle ore 9.00 (per distanze superiori ai 150 km. ore 

o concordemente chiedere la preventiva autorizzazione del Commissario di gara 
competente per anticipare o posticipare la data di svolgimento dell'incontro o per un orario di inizio 

rente, purché detta richiesta congiunta pervenga al Commissario di gara almeno tre giorni prima del 
giorno fissato per l'incontro e non venga pregiudicata la possibilità di concludere l'incontro intersociale nella 

particolare attenzione alla formula di gioco degli incontri individuali:

Gli incontri individuali di singolare si giocheranno al meglio delle due partite su 
tre a sei giochi, in luogo della terza partita si giocherà un match tie-break a 10 pt

incontri individuali di doppio si giocheranno al meglio delle due partite su tre a sei 
giochi, senza vantaggi, il luogo della terza partita si giocherà un match tie-break a 10 pt

OBBLIGHI DELL’AFFILIATO 
 

N.2 campi da gioco della stessa superficie 

ARBITRI (devono essere tesserati alla FIT 

Direttore di Gara (tesserato FIT per il Circolo 

4 palle nuove per ogni incontro individuale 
(singolare e doppio) stessa marca e tipo di quelle 

za defibrillatore e addetto al suo utilizzo 

VIOLAZIONE OBBLIGHI DI 
OSPITALITA’

 
 

Partita persa - rapporto G.S.
 
 
Rapporto G.S. - sanzione pecuniaria 
 
 
Rapporto G.S. 
 
 
Partita persa - rapporto G.S.
 
 
 
Partita persa - rapporto G.S.

applicheranno le norme contenute nei commi dell’Art 111 

L’orario degli incontri è fissato improrogabilmente alle ore 9.00 (per distanze superiori ai 150 km. ore 

o concordemente chiedere la preventiva autorizzazione del Commissario di gara 
per un orario di inizio 

a almeno tre giorni prima del 
giorno fissato per l'incontro e non venga pregiudicata la possibilità di concludere l'incontro intersociale nella 

: 

al meglio delle due partite su 
break a 10 pt  

giocheranno al meglio delle due partite su tre a sei 
break a 10 pt 

VIOLAZIONE OBBLIGHI DI 
OSPITALITA’ 

rapporto G.S. 

sanzione pecuniaria  

rapporto G.S. 

rapporto G.S. 



 

 
 
Nell’inviare questo Regolamento si tiene ad evidenziare alcuni aspetti:
 

 I giocatori, componenti di ciascuna squadra risultanti nella lista presentata all’atto dell’iscrizione, NON 
possono essere sostituiti ed integrati in occasione degli incontri intersoc

 Nel Campionato degli Affiliati potranno essere schierati per ogni giornata di gara:
o Due variati per il campionato maschile
o 1 Straniero/a 

 
 Il numero complessivo dei componenti di ciascuna squadra indicati nel

ogni giornata di gara  

o per il maschile: può contenere il numero massimo di 
utilizzazione ed almeno in un singolare e in un doppio deve essere schierato obbligatoriamente 
un giocatore vivaio U30 (non necessariamente lo stesso giocatore)

o per il femminile può contenere il numero massimo di 
utilizzo ed almeno in un singolare e nel doppio deve essere schierata obbligatoriamente una 
giocatrice vivaio U30 (non necessariamente la stessa giocatrice) 
 

 Per il Campionato degli Affiliati, nelle divisioni di Serie A1, A2, B e C, l’ordine degli incontri è 
inderogabilmente fissato come segue:

Per le divisioni di serie A1, A2, B e C, l’or
si gioca in un solo campo:  

1) n. 2, n. 3, n. 1, n. 4, per il Campionato maschile; 
2) n. 2, n. 1, n. 3, per il Campionato femminile; b) se si gioca su due campi: 

 
1) per il Campionato maschile,  

(1) su un campo, il n. 2 ed al termine a seguire il n. 1; 
(2) sull’altro campo, il n. 3 ed al termine a seguire il n. 4; 

2) per il Campionato femminile  
(1) su un campo, il n. 1;  
(2) sull’altro campo, il n. 2;  
(3) sul primo campo libero a seguire il n. 3. 

 
 L’Affiliato che rinuncia ad un incontro intersociale dei campionati a squadre è segnalato, al GS per i 

provvedimenti di competenza e, nella fase a gironi, con la perdita dell’incontro intersociale e con la 
penalizzazione di due punti nella classifica del girone. (Art. 

 L’Affiliato che rinuncia ad uno o più incontri individuali di un incontro intersociale delle fasi a girone è 
punito con la penalizzazione di un punto nella classifica del girone (Art.

 Il giocatore che si ritira, per condizioni fisiche di rilevanza medica, in un incontro individuale è ammesso 
a partecipare ai successivi incontri individuali dello stesso incontro intersociale solo se consegna al 
Giudice Arbitro un certificato medico ch

 Il girone è vinto dalla squadra che alla sua conclusione totalizza il maggior punteggio, assegnandosi due 
punti per ogni incontro intersociale vinto, un punto per ogni incontro pareggiato, zero punti 
incontro intersociale perso (Art.

 

Nell’inviare questo Regolamento si tiene ad evidenziare alcuni aspetti: 

I giocatori, componenti di ciascuna squadra risultanti nella lista presentata all’atto dell’iscrizione, NON 
possono essere sostituiti ed integrati in occasione degli incontri intersociali. 
Nel Campionato degli Affiliati potranno essere schierati per ogni giornata di gara:

per il campionato maschile / Una variata per il campionato femminile

Il numero complessivo dei componenti di ciascuna squadra indicati nella formazione presentata al GA 

: può contenere il numero massimo di sette giocatori senza vicolo di 
ed almeno in un singolare e in un doppio deve essere schierato obbligatoriamente 

U30 (non necessariamente lo stesso giocatore) (Art.8.2.6 RTS)

può contenere il numero massimo di quattro giocatrici senza vincoli di 
ed almeno in un singolare e nel doppio deve essere schierata obbligatoriamente una 

vivaio U30 (non necessariamente la stessa giocatrice) (Art.8.2.6 RTS)

Per il Campionato degli Affiliati, nelle divisioni di Serie A1, A2, B e C, l’ordine degli incontri è 
inderogabilmente fissato come segue: 

Per le divisioni di serie A1, A2, B e C, l’ordine degli incontri di singolare è fissato come segue: 

1) n. 2, n. 3, n. 1, n. 4, per il Campionato maschile;  
2) n. 2, n. 1, n. 3, per il Campionato femminile; b) se si gioca su due campi:  

(1) su un campo, il n. 2 ed al termine a seguire il n. 1;  
(2) sull’altro campo, il n. 3 ed al termine a seguire il n. 4;  

imo campo libero a seguire il n. 3.  

L’Affiliato che rinuncia ad un incontro intersociale dei campionati a squadre è segnalato, al GS per i 
provvedimenti di competenza e, nella fase a gironi, con la perdita dell’incontro intersociale e con la 

ne di due punti nella classifica del girone. (Art. 7.2.16 RTS) 

L’Affiliato che rinuncia ad uno o più incontri individuali di un incontro intersociale delle fasi a girone è 
punito con la penalizzazione di un punto nella classifica del girone (Art. 7.2.21 RT

Il giocatore che si ritira, per condizioni fisiche di rilevanza medica, in un incontro individuale è ammesso 
a partecipare ai successivi incontri individuali dello stesso incontro intersociale solo se consegna al 
Giudice Arbitro un certificato medico che attesti la sua idoneità a gareggiare (Art.
Il girone è vinto dalla squadra che alla sua conclusione totalizza il maggior punteggio, assegnandosi due 
punti per ogni incontro intersociale vinto, un punto per ogni incontro pareggiato, zero punti 

(Art.7,1,16 RTS)  

I giocatori, componenti di ciascuna squadra risultanti nella lista presentata all’atto dell’iscrizione, NON 

Nel Campionato degli Affiliati potranno essere schierati per ogni giornata di gara: 
per il campionato femminile 

la formazione presentata al GA in 

giocatori senza vicolo di 
ed almeno in un singolare e in un doppio deve essere schierato obbligatoriamente 

(Art.8.2.6 RTS);   

quattro giocatrici senza vincoli di 
ed almeno in un singolare e nel doppio deve essere schierata obbligatoriamente una 

(Art.8.2.6 RTS);  

Per il Campionato degli Affiliati, nelle divisioni di Serie A1, A2, B e C, l’ordine degli incontri è 

dine degli incontri di singolare è fissato come segue: a) se 

L’Affiliato che rinuncia ad un incontro intersociale dei campionati a squadre è segnalato, al GS per i 
provvedimenti di competenza e, nella fase a gironi, con la perdita dell’incontro intersociale e con la 

L’Affiliato che rinuncia ad uno o più incontri individuali di un incontro intersociale delle fasi a girone è 
RTS) 

Il giocatore che si ritira, per condizioni fisiche di rilevanza medica, in un incontro individuale è ammesso 
a partecipare ai successivi incontri individuali dello stesso incontro intersociale solo se consegna al 

e attesti la sua idoneità a gareggiare (Art.7.2.21 RTS) 
Il girone è vinto dalla squadra che alla sua conclusione totalizza il maggior punteggio, assegnandosi due 
punti per ogni incontro intersociale vinto, un punto per ogni incontro pareggiato, zero punti per ogni 


