VI Edizione
Campionato a Squadre Amatoriale Maschile e Femminile

Metropolis

Area “Roma e dintorni” con Fase Nazionale
3 Dicembre 2016 - 9 Aprile 2017 (Fase Locale)
29 Aprile - 4 Giugno 2017 (Fase Regionale e Nazionale)

Articolo 1 - Generalità
● L'Associazione In Relazione Con organizza, la VI Edizione del Campionato a Squadre di Tennis, maschile e
femminile senza limiti di età. Ad una prima fase cittadina, seguirà una fase regionale e le finali nazionali.
● Ogni Circolo può iscrivere il numero di squadre già ammesse alle specifiche categorie (nel campionato
romano) o per la prima volta un numero illimitato di squadre, che partiranno dall'ultima categoria.
● Il Torneo inizierà il week-end del 3-4 dicembre 2016 novembre e le iscrizioni termineranno lunedì 21
novembre 2016.
● Per la partecipazione al Campionato è necessaria la Tessera ASI, che è possibile sottoscrivere con
l’Associazione In Relazione Con, organizzatrice dell’evento.
● Tennisti/e non iscritti/e a nessun Circolo possono formare una squadra tra amici e sottoscrivere l'iscrizione al
Torneo, nonché la Tessera ASI, con "In Relazione Con", che provvederà a trovare un circolo di gioco della
squadra, durante le partite casalinghe.
● Per le squadre, i tennisti e i circoli iscritti verrà creato un profilo sul sito web.

Articolo 2 - Regolamento composizione campionati e ripescaggi
● Nel campionato romano in caso di non iscrizione di alcune squadre, ammesse di diritto alle differenti
categorie, il Comitato Organizzatore procederà al ripescaggio delle squadre successive.
● Il numero di squadre, che sarà creato in ogni girone sarà orientativamente di 8 per le categorie maschili e di 6
per quelli femminili. Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di effettuare modifiche, in relazione al
numero di squadre iscritte.
● Nel Campionato romano tutte le nuove squadre iscritte, andranno a formare altre serie successive (A, B, C,
D, ecc..).
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● Nei Campionati di tutte le altre aree d’Italia, tutte le squadre parteciperanno ad un unica categoria e suddivise
in gironi, in relazione alla propria area geografica.

Articolo 3 - Regolamento svolgimento incontri, punteggi, gironi, Play-Off
● Le squadre iscritte nelle differenti categorie svolgeranno una prima fase a gironi, che decreterà le squadre che
accedono in una fase finale ai Play-Off, Play-Out, per la conquista del titolo cittadino e per garantirsi la
promozione in una serie o gareggiare per la permanenza in un’altra. Inoltre sarà pubblicato alla partenza dei
campionati, il numero di squadre ammesse alle fasi regionali e nazionali.
● Il sorteggio verrà effettuato dal Comitato Organizzatore al termine delle iscrizioni e pubblicato sul sito
www.tennisamatoriale.it
● Ogni incontro intersociale prevede la formula di due singolari e un doppio. Le 3 partite verranno giocate al
meglio dei due set su tre, l'eventuale terzo set verrà giocato con un Long Tie-Break a 10 punti.
● Oltre alle giornate di gara, il calendario stilato prevede anche delle giornate di recupero, di cui si potrà
usufruire, in caso di rinvio di incontri per impraticabilità dei campi, per pioggia.
● Alla squadra che si aggiudicherà un incontro intersociale verranno attribuiti 3 punti.
● Se al termine del girone vi sono due squadre con pari punteggio, per determinarne la graduatoria si terrà
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.
● In caso di parità di classifica tra tre o più squadre, per determinare la precedenza, si dovrà procedere ad una
compilazione di una classifica avulsa tra tutte le squadre terminate a pari punti, tenendo conto in successione,
fino a dirimere la parità, dei seguenti parametri:
a) incontri (singolari e doppi) vinti negli incontri tra le squadre a pari punti;
b) incontri intersociali vinti negli incontri tra le squadre a pari punti;
c) vincente dello scontro diretto negli incontri tra le squadre a pari punti;
d) incontri individuali (singolari e doppi) vinti in totale;
e) incontri intersociali vinti in totale;
f) sorteggio pubblico.
● Ogni incontro intersociale tra due squadre potrà essere effettuato nel Circolo, nell’orario e nel giorno indicato
al momento dell'iscrizione, dalla squadra che risulta come ospitante.
● Per assenze e rinunce verrà applicata la sconfitta a tavolino per 3-0.
● Appena terminato l'incontro intersociale, il capitano della squadra vincente dovrà spedire la foto del referto di
gara, compilato in ogni suo campo, attraverso un sms o WhattsApp al numero di cellulare 338.4117065, pena
perdita dell'incontro. Il referto di gara dovrà essere scaricato sul sito e portato durante l'incontro per essere
compilato in tutti i suoi campi.
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● Per ogni giornata di gara, ogni giocatore può disputare massimo un incontro di singolare e il doppio, quindi
sono necessari due giocatori per squadra.
● Negli incontri intersociali, la squadra ospitante provvede alle spese delle palline e di affitto dei campi.
● Negli incontri casalinghi è preferibile, ma non necessario l'utilizzo di due campi dove poter svolgere subito i
due singolari.
● Le squadre che schiereranno giocatori/trici non in regola con i requisiti del torneo potranno subire a seconda
della gravità della scorrettezza: la perdita del match in questione, la perdita dell’incontro o la squalifica della
squadra dalla competizione.
● Nelle squadre non potranno essere iscritti giocatori/trici che militano in altre squadre.
● Le squadre possono essere formate da un massimo di 8 giocatori, 6 titolari e 2 riserve. Le modifiche tra
titolari e riserve possono essere effettuate dalla squadra, anche un momento prima di ogni match, sul sito della
manifestazione.
● Le squadre che al momento dell'iscrizione non abbiano iscritto 8 giocatori, potranno integrare giocatori in
squadra, sino ad un numero massimo di 8 componenti, in ogni momento del torneo.
● Tennisti che abbiano partecipato ad una sola delle gare del campionato non possono essere esclusi dalla
squadra, durante il campionato. Mentre coloro i quali non hanno mai disputato una partita possono essere
esclusi dalla squadra e in ogni momento sarà possibile integrare nuovi componenti, sino al limite consentito.
● Negli incontri intersociali di Play-Off la squadra ospitante sarà quella che è terminata in posizione superiore.

Articolo 4 - Calendario torneo *
Qui di seguito sono riportati tutti i possibili week-end in cui si giocherà e le relative giornate di recupero.
Fase a Gironi
• 3-4 dicembre 2016: 1a Giornata Gironi
• 10-11 dicembre 2016: 2a Giornata Gironi
• 17-18 dicembre 2016: Eventuale recupero
• 14-15 gennaio 2017: 3a Giornata Gironi
• 21-22 gennaio 2017: 4a Giornata Gironi
• 28-29 gennaio 2017: 5a Giornata Gironi
• 4-5 febbraio 2017: Eventuale recupero
• 11-12 febbraio 2017: Eventuale recupero
• 18-19 febbraio 2017: 6a Giornata Gironi
• 25-26 febbraio 2017: 7a Giornata Gironi
• 4-5 Marzo 2017: Eventuale recupero
Fase Finale
• 11-12 Marzo 2017: Giornata Play Off/Play Out
• 18-19 Marzo 2017: Giornata Play Off/Play Out
• 25-26 marzo 2017: Giornata Play Off/Play Out
• 1-2 aprile 2017: Eventuale recupero
• Domenica 9 aprile 2017: Finali di ogni area
• 22-23 aprile 2017: Eventuale recupero
* Il calendario incontri potrà subire delle variazioni, in relazione al numero di squadre iscritte in ogni
campionato di ogni città.
Finali Regionali Metropolis: sabato 29 aprile - lunedì 1 maggio
Eventuale recupero: 6-7 maggio 2017
Finali Nazionali Metropolis: venerdì 2 giugno - domenica 4 giugno
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Articolo 5 - Iscrizioni
● La scadenza per le iscrizioni è fissata alle ore 15.00 di lunedì 21 novembre 2016 e il programma verrà
pubblicato pubblicato sul sito entro sabato 26 novembre.
● Ci si potrà iscrivere tramite mail, inviando la seguente documentazione:
- modulo di iscrizione della squadra (tutti i campi obbligatori), all'interno del quale riportare:
◦ Città all’interno della quale ci si iscrive al Campionato;
◦ dati del Circolo;
◦ nome da assegnare alla squadra, del Circolo (per es. "Gladiatori"), in maniera tale da diversificare le squadre
iscritte da uno stesso Circolo (tra parentesi scrivere se la squadra partecipa ai campionati maschili o femminili);
◦ la serie del campionato (nel caso in cui si sta iscrivendo una squadra ammessa di diritto ad un campionato, in
relazione alla precedente partecipazione). Compilare il campo solo per le squadre della città di Roma;
◦ lista dei/lle giocatori iscritti/e in formazione con relative informazioni (ogni squadra deve essere composta da
un numero minimo necessario di 2 giocatori/trici ed un massimo di 8, con gli ultimi due che andranno inseriti
nelle riserve);
◦ indicazione del capitano della squadra (deve essere uno tra i giocatori inseriti in elenco);
◦ superficie di gioco (sulla quale si disputeranno le partite);
◦ marca palline utilizzate (con le quali si giocheranno gli incontri);
◦ ora di gioco (indicare con una crocetta l'orario di gioco prescelto per le proprie partite casalinghe, tra le
diverse 4 opzioni elencate)
Chi ha difficoltà ad ottenere campi sufficienti, per le partite da disputare in casa, può richiedere al Comitato
Organizzatore sostegno per ricercare un Circolo che possa affittare loro dei campi.
◦ nome e cognome del responsabile del Circolo Affiliato e firma.
- Quota d’iscrizione per ogni singola squadra di Euro 80,00.
Importante: E' possibile iscriversi online, inviando il modulo d'iscrizione tramite mail. Per il pagamento della
quota d’iscrizione, bisogna contattare l’organizzazione al 338.4117065

Articolo 6 - Varie disposizioni regolamentari
● Tutti gli eventuali ricorsi per irregolarità di qualsiasi genere devono essere effettuati per iscritto entro le ore
14.00 del primo giorno feriale, successivo la data di svolgimento dell'incontro intersociale, nei confronti del
Comitato Organizzatore, previo pagamento di una tassa di Euro 30,00, che verrà restituita in caso di
accoglimento del reclamo.
● Tutti gli aggiornamenti sul torneo potranno essere visionati consultando il sito web dell'Attività Amatoriale
"In Relazione Con" www.tennisamatoriale.it
● In qualsiasi momento il Comitato Organizzatore avrà la competenza di modificare parte del regolamento
inerente la manifestazione. Per tale motivo si consiglia di visualizzare gli aggiornamenti che di volta in volta
saranno prontamente comunicati.
● Il Comitato Organizzatore si riserva di escludere dalla competizione chiunque si renda protagonista di
comportamenti o azioni violente o comunque poco consone allo spirito della manifestazione sia in campo che
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fuori dalle strutture di gioco. In virtù di un rispetto reciproco nelle fasi di gioco sono vietati schiamazzi o urli
che possono disturbare la concentrazione dell'avversario.
● L'iscrizione al campionato assegna punteggi per la classifica generale amatoriale, riportata sul sito.

Comitato Organizzatore:
Sede In Relazione Con: Via Acqua Bullicante, 27 - 00177 - Roma
Sito web: www.tennisamatoriale.it
Mail: info@inrelazionecon.it
Cellulare: 338.4117065

Comitato Organizzatore
Il Presidente
(Giovanni Mascolo)

#
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