
                                       F.I.T. FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS 
                                      DELEGATO DELLA PROVINCIA DI AREZZO  
 
 
 
Arezzo, Li 19 Marzo 2018 
                                                                              A TUTTE LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE 
             LORO  SEDI 
 
e, p.c.,  
Al C.R.Toscano 
Al Fiduciario Provinciale GG.AA. 
All’Addetto Stampa 
LORO INDIRIZZI  
 
OGGETTO: Campionato Regionale a Squadre Femminile “Coppa delle Torri” 2018” –  
 
Sono risultate ammesse alla fase provinciale n°5squadre che sono state inserite  in un unico girone 
semplice (solo andata). Passano alla fase Regionale  (Tabellone di estrazione ad eliminazione 
diretta), le prime DUE squadre classificate. 
AMMISSIONE E COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA  
Le giocatrici componenti ciascuna squadra inserite nella lista presentata all’atto dell’iscrizione  al 
Campionato possono essere integrate, in occasione degli incontri intersociali, fino al massimo del 
doppio del numero delle giocatrici necessarie  per disputare tutti gli incontri previsti dalla formula 
del Campionato stesso, utilizzando nominativi diversi sia per i singolari che per il doppio che 
abbiano una classifica uguale o inferiore a quella della giocatrice di piu bassa classifica inserita 
nella lista iniziale 
CLASSIFICA GIRONI : 
Agli effetti della classifica dei singoli gironi vale quanto disposto dall’Art.111 RTS. Commi 4,5,6. 
Agli effetti del tabellone ad eliminazione diretta si tiene conto dei risultati dell’Art.113 c. 2 RTS. 
RINVIO INCONTRI INTERSOCIALI  
Quando non è possibile iniziare un incontro per cause di forza maggiore, si dovrà  tener conto di 
quanto previsto dall’Artt. 135 e 136 del RTS 
RINUNCE 
Le rinunce in ogni fase del campionato saranno valutate e sanzionate secondo quanto previsto 
Dagli Artt. 133 e 134 del RTS 
 
Nella sola gara di doppio sul punteggio di una partita pari,  in luogo della terza partita, si 
disputa il tie-break decisivo dell’incontro a dieci punti, come indicato nell’Appendice IV delle 
Regole di Tennis (Art.50 RCS comma 3 lettera c). 
 
TRASMISSIONE RISULTATI   (Art.44 RCS) L’Affiliato vincente (o l’Affiliato ospitante in 
caso di pareggio) è tenuto a comunicare il risultato dell’incontro intersociale all’organo  
competente immediatamente a mezzo telefono (338-4550450) o per e-mail 
(federtennisarezzo@virgilio.it) a prescindere dalla presenza del Giudice Arbitro. 
 
OBBLIGHI DELL’AFFILIATO OSPITANTE:  L’Affiliato ospitante deve provvedere  a quanto 
necessario per assicurare il regolare svolgimento dell’incontro intersociale secondo quanto stabilito 
dall’Art.116 del RTS; nel caso di violazione di tali obblighi si farà riferimento a quanto previsto 
dall’Art.117 del RTS. 
 



INIZIO GARE ORE 15,00 
GIORNATE DI GARA  FASE PROVINCIALE  28/04 – 05 – 12 – 19 – 26/05/2018 
GIORNATA  DI  RECUPERO  02/06/2018 
 
Il giorno 12 Luglio 2018 alle ore 15,00  presso la sede del C.R.T.  in Via N:Bonaparte,80 verrà 
effettuato il sorteggio pubblico per la compilazione del tabellone ad eliminazione diretta. E’ gradi 
ta la presenza dei rappresentati degli Affiliati ammessi alla fase regionale. 
 
GIORNATE DI GARA FASE REGIONALE   08 – 15 – 22  - 29/09  - 06/10/2018  
 
RINVIO INCONTRI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE – (Rif.  Artt. 135 e 136 RTS) 
 
Quando non è possibile iniziare o proseguire un incontro intersociale per motivi di forza maggiore, 
relativamente alla 1^ fase Provinciale a girone si procede come segue: 
1.   i capitani delle squadre concordano, di concerto con il G.A., una data che sia anteriore a quella 
      dell’ultima giornata di gara; 
2.   in mancanza dell’accordo, di cui al punto precedente, l’incontro intersociale deve essere disputa 
      to nel giorno fissato in calendario per il recupero; 
3.   in mancanza dell’accordo e se la gara prevista per il recupero sia già stata utilizzata, l’incontro 
      Intersociale deve essere disputato il giorno successivo. 
4.   nel caso in cui nell’ultima giornata di gara l’incontro intersociale NON VIENE DISPUTATO  
      O INTERROTTO per causa di forza maggiore, l’incontro medesimo deve essere disputato il  
      giorno successivo. 
Se l’incontro non viene ancora disputato per causa di forza maggiore nel giorno come sopra fissato, 
per il rinvio, questo è stabilito dal Commissario di Gara competente (Art.40 comma 1 lettera d). 
L’accordo deve essere verbalizzato ed allegato al Referto Arbitrale della gara. Il G.A. ha 
l’obbligo di prendere decisioni in conformità alle norme esistenti. 
 
Eventuali richieste di orari diversi dovranno essere inoltrate al Commissario di Gara Regio 
nale nei modi e nei tempi previsti dall’Art.115 comma 4 del RTS. 
 
 
 
       IL DELEGATO 
                 Luciano LOVARI 


