
Coppa Campioni Sporting Porcia 2013-2014 

 
 

Articolo 1 - Ammissione dell'affiliato 

Al Campionato sono ammessi a partecipare gli affiliati in regola con il tesseramento annuale 

all’ASD Sporting Porcia,  riferita all'anno in corso, che ne facciano domanda 

. 

Articolo 2 - Iscrizione della squadra 

L'iscrizione del singolo giocatore deve essere comunicata, nei termini stabiliti, al Comitato 

organizzatore presso lo Sporting Porcia.  

Nella domanda di iscrizione devono essere indicati: 

a) Cognome e Nome,; 

b) Classifica Fit, se esistente; 

c) Recapito telefonico e mail. 

 

Un giocatore non può essere incluso nelle formazioni di due o più squadre. 

 

Le squadre verranno composte ad estrazione, tenendo conto dei vincoli di classifica o di conoscenza  

(da parte del Comitato organizzatore) sul livello di gioco dei tesserati. 

Le squadre saranno composte da 9 giocatori, così suddivisi: 

1) 2 Giocatori di prima fascia; 

2) 2 Giocatori di seconda fascia; 

3) 3 Giocatori di terza fascia; 

4) 2 Giocatrici di sesso femminile, che per comodità indicheremo come quarta fascia. 

 

Una volta formate le squadre, verrà creato il calendario, e fissate le date di svolgimento. In base al 

numero di squadre iscritte, ai costi previsti, verrà comunicata la quota di iscrizione. 

Entro la prima giornata di campionato, le squadre dovranno aver saldato l’iscrizione. 

 

 

Articolo 3 - Formula degli incontri individuali 

 

OGNI DOMENICA GIOCHERANNO 5 GIOCATORI PER SQUADRA. 3 SINGOLI E UN 

DOPPIO A ESTRAZIONE. 

I COMPONENTI DELLA SQUADRA IMPEGNATA PER LA SINGOLA GIORNATA, 

VERRANNO COMUNICATI LA MATTINA STESSA DELL'INCONTRO, PRIMA 

DELL'ESTRAZIONE DEI CAMPI E DOPPI, DAL CAPITANO, COMPILANDO 

L’APPOSITO MODULO DI PARTECIPAZIONE. 

La scelta dei 5 giocatori tra i nove componenti avverrà in piena autonomia delle singole squadre, 

tenendo presente gli impegni e la disponibilità di ogni componente, e la regola della composizione 

così data: 

Ogni squadra si presenterà con: 

1) 1 Giocatore (tra i due in formazione) di prima fascia; 

2) 1 Giocatore di seconda fascia; 

3) 2 Giocatori di terza fascia; 

4) 1 Giocatrice di quarta fascia. 

 

Tutti gli incontri individuali, sia di singolare sia di doppio, si svolgono su due set, al 6. 

 



1) Primo sorteggio il doppio. Con le seguenti Possibilità: 

- 1) Gioc. 1^ Fascia con gioc. 2^ Fascia; 

- 2) Gioc. 1^ Fascia con gioc. 3^ Fascia; 

- 3) Gioc. 1^ Fascia con gioc. 4^ Fascia, (doppio misto 1); 

- 4) Gioc. 2^ Fascia con gioc. 3^ Fascia; 

- 5) Gioc. 2^ Fascia con gioc. 4^ Fascia (doppio misto 2); 

- 6) Gioc. 3^ Fascia con gioc. 4^ Fascia (doppio misto 3). 

 

2) Di conseguenza sono stabiliti gli altri tre singolari, accoppiando per livello. 

 

Il turno di gioco è stabilito così: 

1) Primo Singolare, previsto per le ore 10.00; 

2) Il Doppio a seguire. 

Pausa pranzo, con pasta offerta dallo Sporting Porcia. 

 

3) Secondo Singolare, previsto per le ore 14.30; 

4) Terzo Singolare a seguire. 

 

Variazioni a questo ordine possono essere fatte in accordo tra i capitani o, in mancanza di accordo, 

con il consenso del Giudice Arbitro/Comitato Organizzatore. 

 

Articolo 4 - Limite degli incontri individuali 

Nell'ambito di ogni incontro sociale, il giocatore che disputa il singolare, non  può disputare anche 

il doppio. 

Ciascun giocatore, tuttavia,  deve disputare un singolare o un doppio. 

In caso di presentazione del modello di partecipazione, con assenza di entrambi i componenti di una 

fascia, il Comitato Organizzatore darà il consenso di inserire, al posto dei giocatori assenti, un altro 

componente della squadra, di fascia inferiore. 

In caso di assenza di detta possibilità (assenza di entrambe le giocatrici, o di tutti e tre i giocatori di 

terza fascia…) le rispettive partite saranno perse a tavolino, senza disputarle. 

 

Articolo 5 - Sede degli incontri sociali, campi e palline 

Gli incontri avranno luogo nei campi dello Sporting Porcia, alla domenica, con inizio gare alle ore 

10.00, e fine non dopo le ore 19.00 (ove programmabile), fatti salvi incontri in corso. 

I campi utilizzabili sono i 3 coperti ed eventualmente il quarto campo in erba sintetica (Campo A) 

se libero, in aiuto per la disputa di eventuali incontri in caso di ritardi o necessità, a discrezione del 

Giudice Arbitro/Comitato Organizzatore, sentiti i capitani delle squadre. 

L’assegnazione dei campi avverrà ad estrazione al mattino stesso, alle ore 9.30. 

Le palline saranno fornite dall’organizzazione. 

 

Articolo 5 – Formula a girone, punteggi e classifica 

Alla composizione dei gironi provvede il Comitato Organizzatore, con estrazione pubblica, 

riservandosi la facoltà di formare gironi semplici o completi (andata e ritorno). 

 

I punteggi degli incontri verranno dati con la seguente formula: 

Ogni partita di singolare vinta da diritto ad 2 punti in classifica. 

Ogni partita di doppio vinta da diritto ad 4 punti in classifica. 

Ogni partita di singolare pareggiata (un set a testa) da diritto ad 1 punto in classifica. 

Ogni partita di doppio pareggiata (un set a coppia) da diritto ad 2 punti in classifica. 

 

Ogni giornata ci sono in palio 10 punti in classifica, 6 dai singolari e 4 dal doppio. 



 

Se al termine del girone vi sono due o più squadre con pari punteggio, per determinarne la 

graduatoria il 

Comitato Organizzatore tiene conto in primis del punteggio negli scontri diretti. Qualora fosse in 

parità, si terrà un turno di spareggio, con la stessa formula delle giornate di calendario.  

Nel caso in cui, anche in questo ulteriore spareggio, i primi tre incontri finissero in parità, l’ultimo 

incontro della giornata verrà fatto al meglio dei 3 set, in modo tale da avere una squadra vincente.  

 

In caso di tre o più squadre a pari punti, viene redatta una classifica avulsa, solo tra i pari merito, 

tenendo conto dei soli risultati ottenuti tra loro. Se, all’interno di questa classifica avulsa si 

verificherà nuovamente un pareggio, si applicheranno nuovamente le regole di cui sopra. 

 

Articolo 6 – Giudice arbitro 

Tutti gli incontri sociali sono diretti da un Giudice arbitro interno, nominato dal Comitato.  

Una volta espresso, il parere del Giudice Arbitro è appellabile Comitato Organizzatore. 

Qualora la figura del giudice Arbitro non fosse disponibile, le funzioni saranno ricoperte dal 

Comitato Organizzatore stesso, a maggioranza. 

Una volta espresso, il parere del Comitato Organizzatore non è appellabile. Per nessuna ragione! 

 

Dato il carattere associativo della manifestazione, il Comitato Organizzatore stesso si auspica che il 

ricorso ad un terzo per dirimere questioni non espressamente enunciate in questo regolamento, sia 

quantomeno inopportuno.  

 

Articolo 7 - Capitano della squadra 

Per ogni incontro sociale, ciascuna squadra deve essere rappresentata da un capitano, anche non 

giocatore, 

che di default viene nominato con il primo estratto della fascia 1, e dal suo sostituto, il secondo 

estratto dalla fascia 1. In caso di assenza di entrambi (vedi art. 4), può essere designato un altro 

componente. 

Il capitano ha i compiti e le funzioni previste dal presente Regolamento ed inoltre, ha l'obbligo di: 

a) facilitare il Giudice arbitro nell'espletamento delle sue funzioni, mantenendo il clima 

cordiale e sereno della squadra e ponendosi come unico interlocutore del giudice Arbitro 

stesso; 

b) provvedere alla compilazione del Modulo di Partecipazione alla giornata, e alla sua 

consegna al Giudice Arbitro/Comitato Organizzatore entro le ore 9.30 del giorno di gioco; 

c) provvedere alla stesura dell'eventuale reclamo e consegnarlo al Giudice arbitro; 

d) sottoscrivere eventuali accordi con la squadra avversaria relativi alle modalità particolari di 

disputa dell'incontro sociale. 

Il capitano ha il diritto di assistere agli incontri individuali e di doppio della propria squadra, nel 

recinto del campo, seduto in panchina a fianco dell'Arbitro. 

Il capitano è sostituito da altro tesserato dello stesso affiliato con i medesimi requisiti quando il 

capitano-giocatore deve disputare il proprio incontro. 

 

Articolo 8 – Quote di iscrizione/partecipazione 

 

La quota di iscrizione è stata fissata in euro 25 a persona.  

La quota di partecipazione è stata fissata in euro 20 a squadra, a giornata. 

La quota comprende l’utilizzo dei campi di gioco, con luce e riscaldamento inclusi, la fornitura di 

palline, l’utilizzo di spogliatoi e docce, la pasta per pranzo. 

Le bibite, sia a pranzo che durante le fasi di gioco, NON sono comprese. Ci sarà a disposizione il 

servizio bar dello Sporting. 



Le quote di iscrizione individuali dovranno pervenire allo Sporting Porcia entro giovedì 31 

ottobre, pena l’esclusione dalla squadra. 

Le quote di partecipazione di squadra, verranno versate il giorno della partita, all’atto della 

presentazione della Scheda di Partecipazione da parte del capitano della squadra. 

 

APPENDICE 
 

Di seguito, a completezza di informazione, riportiamo la composizione delle squadre, come da 

estrazione avvenuta in data 21.10.2013, alle ore 22.00, presso la sede dello Sporting Porcia. 

 

SQUADRA 1 SQUADRA 2 SQUADRA 3 

barbera fabrizio aldizio piermario pinotti andrea 

bidoggia stefano floriduz enzo milani flavio 

barbera samuele ervoni federico mazzon alessandro 

zoldan luca chiarotto andrea gargan marco 

boer stefano drigo massimo gasparotto gian luigi 

bigaran luciano michelutti paolo odoni luca 

“amico  di marinato alessandro” zanet matteo basso luca daniele 

caliman manuela bertoldi fiorina acierno rosanna 

marchetti monica d'angelo francesca spanic daliborka 

 

SQUADRA 4 SQUADRA 5 SQUADRA 6 

turchetto sandra tamai christian bonaldo rudi 

hertsun serghey mucignat piero visentin giorgio 

martin michele bigaran francesco bortolotti andrea 

sutto edo negro pietro miotti omar 

pupulin andrea mantovani giandomenico serrao marco 

ceschiat oliviero pancera gianni panciera alberto 

scian gianfranco ros fabio marinato alessandro 

nadin elena camerotto barbara perta deborah 

gaiot irene corai rebecca ragagnin eleonora 

 


