Ai Circoli Interessati

Cagliari, 02 aprile 2019
Prot. n° 49/2019
e p.c.
e p.c.

Loro Sedi
Al D.S.R. Sardegna
Al Commissario di Gara
SEDE

Oggetto: Campionati Giovanili 2019

Con l’invio dei gironi, delle giornate di gara e dei tabelloni finali, si tiene a precisare quanto segue:


L’orario degli incontri è fissato per le ore 15.00; l’orario è posticipato alle ore 16.00 se le sedi delle due
Associazioni distano oltre 150 Km.

Anticipi e posticipi devono obbligatoriamente essere richiesti per iscritto da entrambi gli Affiliati interessati e
sempre autorizzati da questo Comitato almeno tre giorni prima della data prevista per lo svolgimento della
gara.
I recuperi dovranno tassativamente essere effettuati nelle giornate previste e in ogni caso non oltre l’ultima
giornata del Campionato, le partite che a tale data non dovessero essere state recuperate saranno considerate
perse per entrambi gli Affiliati con il massimo punteggio.
Nell’inviare questo Regolamento, si tiene ad evidenziare alcune disposizioni riguardanti i Campionati a squadre:












le squadre sono denominate A, B, C, ecc. e devono risultare di valore pari o decrescente: nessun
giocatore incluso nella lista o nella formazione della squadra B può essere di classifica superiore a quella
dell'ultimo giocatore incluso nella lista o nella formazione della squadra A, e così di seguito;
in nessun caso lo stesso giocatore può essere utilizzato per l’iscrizione di due o più squadre;
l'ordine dei valori di cui al punto a) deve essere mantenuto per tutta la fase regionale;
il passaggio da una squadra superiore ad una inferiore non è consentito per tutta la fase regionale;
il passaggio di un giocatore da una squadra inferiore ad una superiore è ammesso solo se il giocatore
abbia una classifica uguale o inferiore a quella del giocatore di più bassa classifica inserito nella lista
presentata all’atto dell’iscrizione e ferme rimanendo le limitazioni di cui alle precedenti lettere a) e c); tale
limite non varia per tutta la durata della fase regionale
le variazioni di classifica dei giocatori inclusi nella lista o nella formazione, intervenute in corso d’anno, non
hanno rilevanza esclusivamente per l’applicazione delle norme di cui alle lettere a) e c), tenendosi conto
della classifica posseduta dal giocatore al momento dell’iscrizione della squadra o della sua successiva
inclusione;
nella formazione dell'unica squadra qualificata per la fase nazionale possono essere inseriti anche i
giocatori delle altre squadre eliminate nella fase regionale, senza limitazioni.
L'appartenenza di un giocatore ad una squadra è determinata dalla sua inclusione nella lista indicata
all'atto dell'iscrizione al Campionato ovvero dalla sua inclusione nella formazione presentata al Giudice
arbitro, anche se relativa ad un incontro intersociale non disputato sul campo o annullato.
I giocatori componenti di ciascuna squadra, risultanti nella lista presentata all'atto dell'iscrizione, pos-sono
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 nomi-nativi
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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.
Un giocatore non può essere incluso nelle liste o nelle formazioni di due o più squadre del medesimo
Campionato, sia per l’iscrizione, sia per incontri intersociali di uno stesso turno (o giornata di gara), anche
se previsti per giorni diversi, o nelle formazioni di più squadre, sia del medesimo sia di Campionati diversi,
per incontri intersociali che si disputano nel medesimo giorno
L’affiliato che rinuncia ad un incontro intersociale dei Campionati a squadre è punito con sanzione
pecuniaria, previo deferimento al Giudice sportivo competente e nella fase a girone, con la perdita
dell’incontro intersociale con la penalizzazione di due punti nella classifica del girone.
In tutta la fase a girone gli incontri individuali (singolare e doppio) devono essere giocati. La squadra che
rinuncia, anche a risultato acquisito, alla disputa di uno o più incontri individuali (singolare e/o doppio) è
sanzionata con la penalizzazione di un punto nella classifica del girone
Il girone è vinto dalla squadra che alla sua conclusione totalizza il maggior punteggio, assegnandosi due
punti per ogni incontro intersociale vinto, zero punti per ogni incontro intersociale perduto.
Se al termine del girone vi sono due o più squadre con pari punteggio, per determinarne la graduatoria si
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

SI RICORDA CHE I GA, PER POTER ESSERE DESIGNATI, DEVONO ESSERE IN REGOLA CON
IL PAGAMENTO DEL MAV E CON IL TESSERAMENTO PER L’ANNO 2019.
Si Allega:
1.
2.
3.
4.

Calendario completo
Elenco formazioni
Modulistica per designazione GA
Nota riepilogativa regole singoli campionati e regole comuni.

Cordiali saluti.
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