
	

	

	
	
	

Cagliari,	29	marzo	2021	
	

AI	CIRCOLI	AFFILIATI	

	
	
	
Oggetto:	Campionati	a	squadre	2021	
	
	
	
	 Si	 comunica	 che	 le	 iscrizioni	 per	 il	 campionato	 di	 Serie	 D	 dovranno	 pervenire,	
UNITAMENTE	ALLA	TASSA	PREVISTA,	a	questo	Comitato,	entro	il	giorno	11	aprile	2021.	
	
Si	 comunica	 che	 il	 termine	 di	 scadenza	 indicato	 è	 TASSATIVO,	 pertanto	 non	 saranno	
ammesse	iscrizioni	oltre	tale	data.		
	
L’inizio	del	campionato	è	previsto	per	il	25	APRILE	2021.	

	

I	campionati	interessati	sono	i	seguenti:	
	

• DIVISIONI	REGIONALI:		
o Serie	D1,D2,D3,D4	maschile	
o Serie	D1,D2	femminile		

	
	
	
	
Si	fa	presente	che	la	gestione	dei	Campionati	avviene	attraverso	il	sistema	informatico	
“SGAT	2.0”	attraverso	il	link		https://sgat.azurewebsites.net		questo	comporta	che	i	
circoli	dovranno	provvedere	all’iscrizione	delle	squadre	attraverso	il	portale	di	
gestione,	fatto	salvo	la	successiva	presentazione	presso	il	Comitato	del	modulo	di	
iscrizione,	generato	dal	sistema	e	firmato	necessariamente	dal	presidente.	
Il	campionato	verrà	quindi	gestito,	sin	dalla	fase	di	creazione	dei	calendari,	attraverso	
il	sistema	SGAT	2.0.	
	

NON	 SARANNO	 ACCETTATE	 LE	 ISCRIZIONI	 FATTE	 PER	 FAX	 O	 EMAIL,	 SE	 NON	
ACCOMPAGNATE	DALLA	TASSA	PREVISTA.	
	

	

	



	

	

	

	

	

Per	 quanto	 riguarda	 l’iscrizione	 ai	 campionati	 a	 squadre	 2021,	 Vi	 preghiamo	 di	 fare	
attenzione	agli	importi	che	trovate	nelle	“Quote	federali”.	
	

I	Circoli	dovranno	far	pervenire	al	Comitato	la	seguente	documentazione:	

	

1. Modulo	 d’iscrizione	 al	 Campionato	 debitamente	 compilato	 in	 ogni	 sua	 parte	 (FARE	
ATTENZIONE	AD	INDICARE	IL	FONDO	DEI	CAMPI	E	IL	TIPO	DI	PALLE	UTILIZZATE).	

2. Tassa	d’iscrizione	(preferibilmente	pagamento	mediante	bonifico	bancario)	
3. La	richiesta	delle	tessere	ATLETA	per	tutti	gli	iscritti	ai	Campionati;	
	

	

IT	51	Q	01005	04800	00000	0004256	
Intestazione:	Federazione	Italiana	Tennis	-	Comitato	Regionale	Sardo	

In	 alternativa	 si	 può	 caricare	 il	 borsellino	 con	 carta	 di	 credito	 (non	 verranno	
addebitate	commissioni	indipendentemente	dalla	banca	di	appoggio)	

	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	



	

	

	 D1	M	 D2	M	 D3	M	 D4	M	 D1	F	 D2	F	

Squadre	iscritte	 12 24 30 117 7 40 

Gironi	 2 Gironi 4 gironi 5 gironi 

12 gironi da 
6 sq + 9 

gironi di 5 
sq 

1 girone 
6 gironi da 6 
sq + 2 gironi 

da 5 sq, 

Promozioni	

Play-off le 
prime quattro 

di ciascun 
girone 

 
Le 

semifinaliste 
saranno 

promosse in 
serie C 

   

Play-off per 
1^e 2^ girone 

 
Le 

semifinaliste 
saranno 

promosse in D1 
   

Play-off per 
1^e 2^ girone 

 
Le 

semifinaliste 
saranno 

promosse in 
D2 

Accederanno 
ai Play-off 1^ 

e 2^ di 
ciascun 
girone 

 
Le squadre 
arrivate ai 

quarti 
saranno 

promosse in 
D3 

Le prime due 
del girone 
saranno 

promosse in 
serie c 

Accederanno 
ai Play-off 1^ 

e 2^ girone 
 

Le finaliste 
saranno 

promosse in 
D1 

Retrocessioni	

 
Le ultime due 
classificate di 
ogni girone 

retrocederann
o in D2 

 
 

 
 

 
Le ultime due 

di ciascun 
girone ai 

playout. Le 
perdenti 

retrocederanno 
in  D3 (unico 
turno, in casa 

delle 5^ 
classificate) 

 

Le ultime due 
di ciascun 
girone ai 

playout. Le 
perdenti 

retrocederann
o in  D4 

(unico turno, 
in casa delle 

5^ 
classificate) 

 

- 
Le ultime due 
retrocederanno 

in D2 
- 

	
RIPESCAGGI  
Il Comitato Regionale effettua i ripescaggi in base alla griglia, che viene pubblicata unitamente alla presente. 
Per il posizionamento delle squadre all’interno della griglia di ripescaggio si terrà conto, in ordine di 
importanza, dei seguenti fattori: 

a) Retrocessione dal campionato per il quale si deve procedere al ripescaggio: per stabilire la 
graduatoria come primo parametro verranno considerati i punti ottenuti nel campionato dell’anno 
precedente, a parità di punti si terrà conto del maggior numero di incontri individuali vinti o in caso 
di ulteriore parità, del numero di incontri intersociali vinti. In caso di ulteriore parità si ricorrerà al 
sorteggio.  Nel caso di confronto di gironi con numero di squadre diverse (differenza di una squadra) 
si utilizzerà la percentuale di punti\incontri individuali\incontri intersociali vinti sul totale 
raggiungibile. 

b) Perdenti al turno decisivo del campionato di categoria inferiore nell’anno precedente al ripescaggio. 
In subordine si inserirà la squadra meglio classificata nel girone, avendo con riferimento, in casi di 
ex aequo, ai criteri di discrimine di cui al punto precedente.   

	
	
	
	
	
	



	

	

 D1	M	 D2	M	 D3	M	 D4	M	 D1	F	 D2	F	

Formula 4 singolari  
2 doppi 

3 singolari  
1 doppio 

3 singolari  
1 doppio 

2 singolari  
1 doppio 

3 singolari  
1 doppio 

2 singolari  
1 doppio 

Numero minimo 
campi 1 

Ordine di gioco  Accordo dei capitani o in mancanza sorteggio   

Punteggio 

Singolare: al meglio delle tre partite, tutte con tie-break a 7 punti sul punteggio di 6 giochi pari 

Doppio: al meglio delle tre partite, “No Ad” nelle prime due + match tie-break 10 punti in 
luogo della terza 

Giocatori in 
formazione  

Minimo 4 
Massimo 8 

Minimo 3 
Massimo 5 

Minimo 3 
Massimo 5 

Minimo 2 
Massimo 4 

Minimo 3 
Massimo 5 

Minimo 2 
Massimo 4 

	
	
 

	
GIORNATE DI RECUPERO: 
 

• SERIE D1, D2, D3. D4 Maschile, D2 Femminile: 1-30 MAGGIO, 2 GIUGNO 

• Serie D1 Femminile: 1 MAGGIO, 6 GIUGNO 

	


