CAMPIONATO DEGLI AFFILIATI 2016
Divisione nazionale Serie A1
PROGRAMMA - REGOLAMENTO
SERIE A1 MASCHILE
Alla serie A1 maschile prendono parte 16 squadre divise in quattro gironi da quattro squadre, con
incontri di andata e ritorno.
Le prime classificate di ogni girone partecipano ad un tabellone di play off a quattro squadre, con
incontri di andata e ritorno al primo turno, integralmente sorteggiato, come da schema n. 1.
Al primo turno dei play off giocano la gara di ritorno in casa le squadre meglio classificate nei
gironi sulla base dei seguenti parametri:
a) incontri individuali (singolari e doppi) vinti;
b) incontri intersociali vinti;
c) incontri intersociali in trasferta vinti;
d) numero di incontri individuali (singolari e doppi) vinti da giocatori del vivaio under 30;
e) sorteggio pubblico.
Il sorteggio pubblico di cui alla suindicata lettera e) per dirimere le eventuali posizioni di parità tra
le squadre prime classificate è effettuato a cura del Commissario di Gara Nazionale in data 22
novembre 2016 ad ore 11.00 presso la sede federale.
La finale, a gara unica, è disputata in sede da stabilirsi.
Le squadre seconde classificate nei gironi mantengono il diritto alla partecipazione alla Serie A1
nel 2017.
Le squadre terze e quarte classificate partecipano ad un tabellone di play out ad otto squadre, con
formula di andata e ritorno (l’incontro di ritorno si gioca in casa della squadra 3^ classificata),
come da schema n. 2.
Il posizionamento delle squadre è integralmente sorteggiato, fermo restando che non si possono
incontrare squadre appartenenti allo stesso girone. Il sorteggio è effettuato a cura della
Commissione Campionati e Classifiche in data 22 novembre 2016 ad ore 11.00 presso la sede
federale.
La formula degli incontri intersociali è di quattro singolari e due doppi. I giocatori che disputano i
singolari devono essere indicati con numerazione progressiva, senza soluzione di continuità,
attenendosi alla graduatoria elaborata dalla FIT a seguito della pubblicazione delle classifiche
internazionali (ATP) del 4 ottobre.
Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione due campi di identico tipo di fondo; se si gioca
all’aperto occorre inoltre disporre di almeno un campo di riserva coperto.
Il calendario di gara è il seguente:
Fase a gironi: 16-23-30 ottobre, 6-13-20 novembre
Play off:

Play out:

Semifinale: 27 novembre, 4 dicembre;
Finale: 9-10 dicembre
27 novembre - 4 dicembre

Schema n. 1
TABELLONE DEI PLAY OFF DELLA SERIE A1 MASCHILE 2016
semifinale

finale

1^ classificata girone

1^ classificata girone
Vincitrice del campionato
1^ classificata girone

1^ classificata girone

Schema n. 2

TABELLONE DEI PLAY OUT DELLA SERIE A1 MASCHILE 2016
3^ classificata girone
vincente resta in A1
4^ classificata girone

3^ classificata girone
vincente resta in A1
4^ classificata girone

3^ classificata girone
vincente resta in A1
4^ classificata girone

3^ classificata girone
vincente resta in A1
4^ classificata girone

SERIE A1 FEMMINILE
Alla serie A1 femminile prendono parte 8 squadre divise in due gironi da quattro squadre.
Fermo restando che non si possono incontrare squadre dello stesso girone, le prime due
classificate di ogni girone partecipano ad un tabellone di Play off a quattro squadre, con incontri di
andata e ritorno al primo turno (l’incontro di ritorno si gioca in casa della squadra 1^ classificata),
come da schema n. 3 (Play Off); le squadre terze e quarte classificate, partecipano ad un tabellone
di play out a quattro squadre, con formula di andata e ritorno (l’incontro di ritorno si gioca in casa
della squadra 3^ classificata), come da schema n. 4 (Play Out).

Schema n. 3

TABELLONE DEI PLAY OFF DELLA SERIE A1 FEMMINILE 2016
1^ classificata girone

2^ classificata girone
Vincitrice del campionato
1^ classificata girone

2^ classificata girone

Schema n. 4
TABELLONE DEI PLAY OUT DELLA SERIE A1 FEMMINILE 2016

3^ classificata girone
vincente resta in A1
4^ classificata girone

3^ classificata girone
vincente resta in A1
4^ classificata girone

Il calendario di gara è il seguente:
Fase a gironi: 16-23-30 ottobre, 6-13-20 novembre
Play off:

Semifinale: 27 novembre, 4 dicembre;
Finale: 8-9 dicembre

Play out: 27 novembre-4 dicembre
La formula degli incontri intersociali è di tre singolari ed un doppio. Le giocatrici che disputano i
singolari devono essere indicate con numerazione progressiva, senza soluzione di continuità,
attenendosi alla graduatoria elaborata dalla FIT a seguito della pubblicazione delle classifiche
internazionali (WTA) del 4 ottobre.
Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione:
1) se si gioca all’aperto, due campi di identico fondo, con obbligo di disporre di almeno un
campo di riserva coperto;
2) se si gioca al coperto, anche un solo campo.

DISPOSIZIONI COMUNI
CLASSIFICA DEI GIRONI
Ai sensi dell’art. 64, comma 3°, del regolamento dei Campionati a Squadre, se al termine del
girone vi sono due o più squadre con pari punteggio, per determinarne la graduatoria il
Commissario di gara tiene conto, in successione, fino a dirimere la parità, dei seguenti parametri:
a) incontri individuali (singolari e doppi) vinti;
b) incontri intersociali vinti;
c) vincente dello scontro diretto;
d) sorteggio pubblico.
Il sorteggio pubblico per dirimere le eventuali posizioni di parità all’interno dei gironi è effettuato a
cura del Commissario di Gara Nazionale in data 22 novembre 2016 ad ore 11.00 presso la sede
federale.
LISTA DEI GIOCATORI E FORMAZIONE
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 54, comma 1°, RCS, i componenti di ciascuna squadra, risultanti
nella formazione presentata all'atto dell'iscrizione, possono essere sostituiti nel modulo
d’iscrizione, entro il 29 maggio 2016. A seguito di tale data tutte le formazioni sono pubblicate nel
sito federale, con l’indicazione specifica delle caratteristiche di ogni giocatore (ad es. vivaio,
vincolato ecc.)
Per contestare la regolarità della lista e delle formazioni partecipanti al Campionato gli affiliati
possono presentare reclamo alla Commissione Campionati e Classifiche entro il 30 giugno 2016,
versando la relativa quota che è restituita in caso di accoglimento del reclamo stesso.
Trascorso il predetto termine in assenza di reclamo le formazioni iscritte si intendono regolari,
salva la possibilità di presentare reclamo al Giudice Arbitro o al Commissario di Gara Nazionale
sulla posizione irregolare dei componenti delle squadre avversarie, inseriti successivamente
all’iscrizione o per violazione delle limitazioni prescritte nelle tabelle II e III dell’art. 53 RCS.
DATE, ORARI E ORDINE DI GIOCO
La Federazione si riserva il diritto di prevedere che per ogni giornata di gara uno o più incontri
vengano anticipati al sabato immediatamente precedente a quello previsto in calendario. Tale
anticipo è comunicato entro 10 giorni dalla data di svolgimento della gara, tramite pubblicazione
del calendario nel sito internet.
La F.I.T. si riserva altresì la possibilità di fissare d'ufficio ad altra data, rispetto a quella prevista dal
calendario di gara sopra riportato, gli incontri delle squadre che non abbiano la possibilità di
schierare uno o più giocatori convocati dalla Federazione stessa in rappresentative ufficiali
impegnate in un incontro internazionale a squadre.
L'orario di inizio degli incontri è fissato per le ore 10.00.
L’ordine degli incontri di singolare e di doppio è il seguente:
a) n. 3, n. 4, n. 1 e n. 2, per il Campionato maschile;
b) n. 2, n. 3 e n. 1, per il Campionato femminile.
Diverso orario di inizio e diverso ordine di incontri di singolare e di doppio può essere stabilito per
gli incontri di finale maschile e femminile e per le semifinali maschili.

CAMPI E STRUTTURE
I campi, sia quelli principali (coperti o scoperti) sia quelli di riserva, devono essere muniti di
impianti per l’illuminazione artificiale; campi, locali e attrezzature sono oggetto del certificato di
omologazione rilasciato nell’anno 2016. A tal proposito i Circoli iscritti entro il 31 gennaio 2016,
ottengono la conferma della partecipazione al Campionato previo ottenimento di tale
certificato, entro trenta giorni dall’inizio del Campionato a Squadre di Serie A1 2016.
Entro il 28 febbraio 2016 la FIT, tramite propri incaricati, effettuerà le opportune verifiche dei
requisiti minimi al fine del rilascio del certificato e conseguente conferma di partecipazione al
Campionato. I Circoli inoltre dovranno attenersi ad ulteriori disposizioni previste nel
Regolamento degli impianti, qualora venga pubblicato nel corso del 2016.
I circoli che entro la data indicata non sono in possesso dei requisiti (campi e strutture) non
possono partecipare al Campionato 2016 e commettono infrazione disciplinare.
I Circoli che effettueranno l’iscrizione al Campionato indicando un campo di riserva situato in
altra struttura rispetto a quella dei campi all’aperto dovranno predisporre un servizio di
transportation a disposizione delle squadre dei Circoli ospitanti. Eventuale mancanza
comporterà infrazione disciplinare come violazione degli obblighi di ospitalità.
In attuazione della Regola 1, Nota 3, dell’Edizione 2016 Regole di Tennis, l’illuminazione artificiale
messa a disposizione deve essere uniformemente distribuita sul campo con un'intensità minima,
risultante come media di 18 misurazioni equamente distribuite sul campo, di 400 lux. Tale
intensità minima deve persistere per tutta la durata degli incontri.
Il circolo ospitante deve provvedere all’allestimento, presso l’impianto in cui si svolge l’incontro, di
un locale con tavolo, sedie, lavabo, toilettes attigue e sala di attesa, dove poter eventualmente
effettuare i prelievi per il controllo anti-doping.
Gli affiliati hanno l’obbligo di attenersi alla normativa anti-doping del C.O.N.I. ed in particolare
alle prescrizioni relative alle comunicazioni circa il programma delle attività di squadra, da
trasmettere al Comitato di controllo anti-doping del C.O.N.I. (controlli.antidoping@coni.it),
utilizzando la schema ufficiale, entro il venerdì antecedente la settimana di interesse
Il gioco all’aperto è consentito solo nelle località in cui la temperatura media, nel mese di
novembre, sia superiore ai 10° centigradi; in ogni caso, il Giudice arbitro determina all’inizio
dell’incontro intersociale se le condizioni climatiche consentono il gioco all’aperto.
SISTEMA DI PUNTEGGIO
Gli incontri di singolare si svolgono al meglio delle tre partite (due partite su tre), con applicazione
del tie-break in tutte le partite. Nei soli incontri di doppio si gioca col sistema di punteggio “no ad”
e, sul punteggio di una partita pari, in luogo di una terza partita si disputa il tie-break decisivo
dell’incontro a dieci punti, come indicato nell’Appendice V delle Regole di tennis. E’ previsto il
cambio palle a 11-13 giochi nella fase a gironi, ed a 9-11 giochi nella fase ad eliminazione diretta.
ALTRE DISPOSIZIONI
Come prescritto dall'art. 44 RCS i responsabili delle Associazioni sono tenuti a comunicare alla
Segreteria Federale i risultati della propria squadra entro il lunedì successivo all'incontro, via fax
(06/98372231), o e-mail (campionati.classifiche@federtennis.it ).
Si ricorda che gli Affiliati che partecipano a questa divisione nazionale hanno l’obbligo di iscrivere e
schierare regolarmente almeno 5 squadre giovanili (art. 65 RCS).
Per quant’altro valgono le norme contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della FIT.

