
REGOLAMENTO” RIVIERA DEL BRENTA 2017” 
 

1. I Circoli Tennistici della Riviera del Brenta organizzano un Torneo di Tennis a squadre, 

riservato a giocatori/giocatrici di 4° categoria; manifestazione a carattere dilettantistico e di 

promozione sportiva. I circoli partecipanti per l’anno 2017 sono: Tennis Dolo, Tennis Brenta 

Vigonovo, Tennis Canottieri Mestre, Tennis Camponogara, Tennis Fossò e Tennis Santa 

Maria di Sala. 

2. lI Torneo, con svolgimento a girone all’italiana, sarà articolato in un girone unico. 

3. Le prime due squadre classificate nel girone unico disputeranno la finale. 

4. Per ogni incontro saranno disputate, in ordine: un singolare femminile, due singolari maschili, 

un doppio maschile e un doppio misto. 

5. Per tutte le partite (singolare femminile/maschile e doppi) sarà applicata la regola di 2 set, con 

punto secco sul 40 pari, ed in caso di parità (un set pari), verrà effettuato un Tie Break ai 10 

(con uno scarto di 2 punti), al posto del 3° set. Per i 2 set iniziali, Tie Break classico sul 6 pari. 

6. Ogni giocatore può disputare, per ogni incontro, una sola partita, sia essa di singolo o di 

doppio. 

7. La squadra vincitrice di ogni incontro sarà assegnataria di 3 punti, valevoli per la classifica 

finale. In caso di parità di punti,in classifica, il passaggio di turno sarà assegnato secondo i 

regolamenti previsti dalle Carte Federali. 

8. Al Torneo partecipano i giocatori maschi in possesso della tessera “socio” e/o agonistica per 

lo stesso affiliato. Non possono partecipare giocatori maschi in possesso di tessera FIT 

agonistica o tessera “socio” da un altro Tennis Club. Possono partecipare giocatrici donne 

in possesso di tessera agonistica o tessera “socio” rilasciata da altri Club, in caso di assenza di 

donne nell’affiliato in possesso dei requisiti elencati in precedenza per i maschi. La giocatrice, 

eventualmente affiliata ad altro Club che verrà schierata, avrà classifica FIT 2017 non 

superiore a 4/3. In caso di inosservanza di queste regolamentazioni saranno tolti alla squadra 

tutti i punti in classifica che la stessa ha ottenuto durante il regolare svolgimento del Torneo. 

9. Ogni Circolo dovrà indicare il responsabile della squadra, il quale avrà il compito di 

collaborare con l’organizzazione per il regolare svolgimento del Torneo. 

10. Ogni Circolo dovrà far pervenire una lista indicativa e non vincolante dei componenti della 

squadra, indicandone la classifica FIT, al Club organizzatore (Tennis Dolo per il 2017). Il 

responsabile della squadra è responsabile delle documentazioni inerenti a tesseramenti e 

comunicazioni scritte rispetto ai risultati delle partite del torneo. 

11.  Gli incontri si svolgeranno nel seguente modo: 

- Ogni Circolo mette a disposizione due campi in terra rossa; 

- Il capitano di ciascuna squadra, prima dell’inizio degli incontri, dovrà compilare il modulo con 

la formazione completa dei tre singolari, al termine degli stessi, verranno comunicate le 

formazioni dei doppi 

- Gli abbinamenti dei singoli saranno fatti basandosi sulle classifiche FIT, come da 

regolamentazione prevista dalle Carte Federali per gli incontri a squadre di Coppa Italia. 

- L’ordine degli incontri è il seguente : singolare femminile, 2 singolari maschili ed, a seguire, i 

2 doppi. 

- I giocatori dovranno presentarsi entro 15 minuti dopo l’inizio dell’incontro, altrimenti saranno 

considerati perdenti. 

- La modulistica inerente al Torneo (elenco partecipanti e risultati incontri) sarà quella prevista 

dalle Carte Federali per i Tornei a squadre di Coppa Italia, la quale dovrà essere inviata via fax 



(041 /412970) o e-mail (info@tennisdolo.it o calzavara@arvan.it) al Club organizzatore 

(Tennis Dolo per il 2017) all’attenzione del Sig. Riccardo Calzavara (333/4311046) 
12. I Circoli che giocano in casa mettono a disposizione le palle da tennis. 

13. Le date e gli orari degli incontri sono fissati come da calendario. Gli incontri sospesi causa 

avverse condizioni atmosferiche o per cause non imputabili alle squadre, saranno recuperati 

entro i sette giorni successivi alla data prevista dal calendario. 

14. L'incontro ha luogo nella sede della squadra indicata per prima nel relativo calendario. In 

caso di necessità i due Circoli possono invertire la sede dove disputare l’incontro, previo 

accordo tra i capitani. 

15. La quota di iscrizione è di € 50,00, da consegnare al responsabile del Torneo per le spese ed 

i premi. 

16. Gli incontri si svolgeranno esclusivamente su campi in terra rossa. 

17. I giorni di gara saranno, salvo variazioni dovute alle esigenze del club ospitante, 

indicativamente martedì e venerdì durante i gironi all’italiana, di sabato per quanto riguarda 

semifinali e di domenica per la finale. 

18. Le gare dei gironi avranno inizio alle ore 20,00; le semifinali e finale inizieranno alle ore 

15.00 

19. Gli incontri cominceranno dando la precedenza al singolare femminile. 

20. Il torneo avrà inizio martedì 5 settembre 2017. 

21. Al momento dell’iscrizione al Torneo si considera che ogni squadra approvi e sottoscrivi il 

presente Regolamento. Non saranno ammesse, in secondo tempo, nessuna eccezione e/o 

contestazione al medesimo. 

22. Eventuali problematiche emerse durante il Torneo saranno comunicate ai rappresentanti del 

Comitato del Torneo, organo istituito per la regolare riuscita dello stesso. Ogni circolo 

nominerà un proprio rappresentante che dovrà fornire un proprio recapito telefonico e dovrà 

essere disponibile per risolvere le eventuali problematiche. 

23. Il Club organizzatore ha il diritto di ospitare la finale. Per l’anno 2017 il club organizzatore 

è il Tennis Dolo, che fornirà i propri campi per la finale.  

24.Entro martedì 29 agosto 2017 le squadre partecipanti dovranno inviare al comitato 

organizzatore la lista giocatori indicandone la classifica FIT 2017. 

Alla squadra vincitrice del Torneo e alla finalista verrà consegnata una Coppa. 

 

 

 

Per la documentazione informazioni e comunicazioni, il riferimento è: 

Tel. 041/412970      Fax 041/412970 

               www.tennisdolo.it                     e mail : info@tennisdolo.it o calzavara@arvan.it 

Responsabile del torneo : Riccardo Calzavara (333/4311046) 


