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OGGETTO: Campionato serie D 3 Maschile – Fase Interprovinciale Arezzo 

 
Partecipano alla fase interprovinciale della serie D3 Maschile n.19 squadre suddivise in 1 

girone da 4 squadre e 3 gironi da 3 squadre. 
Passano alla fase regionale le prime due squadre classificate del girone da 4 squadre, le 

prime classificate dei gironi da 3 squadre. 
Agli effetti della classifica dei gironi vale quanto disposto dall’art.7.1.16 commi 4-5-6 del 

Regolamento Tecnico Sportivo (RTS). Per gli incontri non iniziati per cause di forza maggiore si dovrà 

tenere conto di quanto stabilito dagli artt. 7.2.22-7.2.23 del RTS. Si ricorda inoltre che gli artt. 7.2.20 e 

7.2.21 del RTS prevedono penalizzazioni in classifica per le formazioni che rinuncino ad uno o più 

incontri individuali, o che risultino assenti/rinunciatarie ad uno o più incontri intersociali. 

 Requisiti per l’ammissione della squadra: nel caso in cui un affiliato abbia iscritto più 

squadre, le squadre sono denominate A, B, C, ecc., ma sono considerate, per ogni altro effetto, come 

appartenenti ad affiliati diversi. Il passaggio da una squadra all'altra non è mai consentito. I giocatori 

componenti di ciascuna squadra, risultanti nella lista presentata all'atto dell'iscrizione, possono essere 

integrati, in occasione degli incontri intersociali, fino al massimo del doppio del numero dei giocatori 

necessari per disputare tutti gli incontri previsti dalla formula del Campionato, utilizzando nominativi 

diversi sia per i singolari sia per i doppi, solo da giocatori che abbiano una classifica uguale o inferiore a 

quella del giocatore di più bassa classifica inserito nella predetta lista (in particolare si ricorda il limite 

massimo di 10 giocatori da poter schierare durante il corso di tutta la manifestazione, fase regionale 

compresa) (Art.8.2.28 RTS). 

 In osservanza dell'art.8.2.14 del RTS, tutti gli affiliati dovranno disporre affinché gli incontri 

intersociali del calendario di gara in oggetto che si svolgono nel proprio circolo siano diretti da un 

Giudice Arbitro di Affiliato. Se non è possibile disputare l'incontro per assenza del giudice arbitro 

(GAAF) l'affiliato ospitante è soggetto a sanzioni pecuniarie ed alla perdita dell'incontro intersociale con 

il massimo punteggio consentito dalla formula del campionato. 

 In applicazione dell'art. 8.2.14 del RTS l'affiliato ospitante non ha l'obbligo di mettere a 

disposizione due arbitri, quindi, nei singoli incontri individuali, in assenza dell'arbitro si applica il 

Codice di arbitraggio senza arbitro come previsto dall'appendice II del RTS. 

 

 

 



FORMULA DEGLI INCONTRI INTERSOCIALI 

 
 Per ogni incontro saranno disputati n. 3 Singolari e n. 1 Doppio. 

(Per quanto riguarda il doppio si giocherà col sistema di punteggio no ad ed in luogo 

dell’eventuale terzo set sarà disputato un long tie-break secondo quanto stabilito 

dall'art.8.2.3 del RTS) 
 I singolaristi potranno disputare anche il doppio. 

  

TRASMISSIONE RISULTATI 
 

Il GAAF che ha diretto la manifestazione deve compilare al termine della stessa il referto 

dell'incontro sullo SGAT. 
 L’affiliato ospitante, qualunque sia il risultato dell’incontro, deve far pervenire a mezzo mail 

all'indirizzo: federtennisarezzo@virgilio.it entro il secondo giorno successivo all’incontro: la copia 

del referto arbitrale generato dallo SGAT debitamente compilato in ogni sua parte con i risultati di tutti 

gli incontri individuali e di doppio con la firma del GAAF, oltre alle formazioni delle squadre ed a 
tutta la modulistica prevista (modulo DAE ed eventuali accordi). 

 
INIZIO GARE: Le gare iniziano la domenica alle ore 09,00.    

 

GIORNATE DI GARA:    30/08 – 06/09 – 13/09 
                                               Giornata di recupero: 12/09 

 

Nel caso sia necessario un sorteggio per stabilire le squadre da qualificare, arrivate in perfetta parità 

nello stesso girone, questo si terrà il giorno 16 settembre. 

 

 REGOLAMENTO, COMPOSIZIONE SQUADRE, CALENDARI E CLASSIFICHE 

SARANNO VISIBILI SUL SITO DEL COMITATO TOSCANO REGIONALE TENNIS:  
https://www.federtennis.it/Siti-regionali/Toscana 

  

 Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vale quanto stabilito dalle Carte Federali. 

 

      

 Provincia di 

  Arezzo 

 

   
 


