
                

 

REGOLAMENTO 

 

1. Ammissione alla Coppa Nespresso e ai campi di gioco 

➢ Requisito necessario obbligatorio: ogni giocatore deve essere in possesso di un certificato medico valido per 

l’attività sportiva (agonistica o non agonistica); 

➢ Sono ammessi a partecipare i giocatori in regola con il tesseramento annuale FIT, riferito all'anno in corso; 

➢ Possono partecipare tutti i giocatori/trici di quarta categoria con al massimo 1 solo giocatore/trice di categoria 

3.5 per squadra. 

 

2. Quote di partecipazione 

➢ La quota di iscrizione è di €200,00 a squadra. La quota deve essere interamente versata precedentemente o 

al massimo la sera del primo incontro. 

➢ La quota include il costo del campo e il costo delle luci per tutti gli incontri disputati, mentre è escluso il costo 

del riscaldamento che dovrà essere pagato a parte ad ogni incontro dalla squadra che gioca in casa 

secondo il calendario. 

➢ Si gioca con palle proprie, a cura della squadra che gioca in casa secondo il calendario. 

 

3. Modalità di partecipazione 

➢ Sono ammesse alla Coppa Nespresso Sporting 8 (otto) squadre formate da minimo 4 a massimo 6 giocatori/trici, 

di cui almeno due donne. 

➢ Fase a gironi: le 8 squadre sono suddivise in due gironi da 4 squadre ciascuno; ogni squadra incontra le altre 

squadre del girone due volte (andata e ritorno). 

➢ Fase finale: tutte le 8 squadre si qualificano per la fase finale che prevede quarti e semifinali a eliminazione 

diretta e finale. 

➢ I punteggi ottenuti nella fase a gironi determinato la classifica e l’assegnazione delle teste di serie per la fase 

finale. 

 

4. Calendario e campi di gioco 

➢ La Coppa Nespresso Sporting inizia giovedì 2 dicembre e termina sabato 25 marzo con la festa finale. 

➢ Nelle serate di giovedì 16 e venerdì 17 marzo si disputano i QUARTI DI FINALE 

➢ Sabato 25 marzo si disputano le SEMIFINALI e FINALE. A seguire cena, premiazioni e festa finale. 

➢ Tutti gli incontri (salvo variazioni) si disputano presso i campi della sezione Sporting di ROVEREDO IN PIANO. 

 

5. Formula degli incontri 

➢ Ogni incontro prevede 3 PARTITE: 

• una PARTITA di singolare maschile, una PARTITA di singolare femminile, una PARTITA di doppio misto 

• ATTENZIONE: il giocatore UOMO che ha disputato la partita di singolare maschile NON PUO’ 

disputare la partita di doppio misto nello stesso incontro. Per il FEMMINILE, alla donna è consentito 

disputare sia la partita di singolare femminile che di doppio misto all’interno dello stesso incontro. 

 

6. Assegnazione dei punteggi 

Per la sola fase a gironi ci sarà una classifica a punti: 

➢ 1 punto alla squadra per ogni partita in cui il giocatore/trice si presenta regolarmente secondo il 

programma 

➢ 1 punto alla squadra per ogni partita vinta dell’incontro  

➢ 2 punti alla squadra vincitrice dell’INCONTRO con almeno 2 partite vinte su 3 disputate 

 

Al termine della fase a gironi viene determinata la classifica in base a:  

➢ Punti ottenuti, scontro diretto, differenza game, game fatti, sorteggio con monetina 

 

7. Fase finale 

Tutte le 8 squadre si qualificano per la fase finale che prevede quarti e semifinali a eliminazione diretta e finale. 



 
8. Montepremi 

I componenti della Squadra Vincitrice vincono una macchina da caffè Nespresso ciascuno/a. 

 

9. Giudice Arbitro 

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

Una volta espresso, il parere del Giudice Arbitro è inappellabile.  

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

Organizzatore stesso. 

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

 

Dato il carattere associativo della manifestazione, il Comitato Organizzatore si auspica una partecipazione 

all’insegna della correttezza, del rispetto e del divertimento. 

 

Ci auguriamo che il ricorso ad un terzo per dirimere questioni non espressamente enunciate in questo regolamento, 

sia quantomeno inopportuno.  

Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero 

occorrere ai partecipanti.  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme F.I.T. e le regole di tennis.  

La direzione si riserva la possibilità di cambiare in qualsiasi momento se ritenuto necessario il presente 

regolamento. 

 

L’iscrizione della squadra e la partecipazione alla Coppa Nespresso Sporting implicano la tacita presa visione 

e accettazione in tutte le sue parti del presente regolamento. 

 

 

10. Contatti e informazioni 

Per qualsiasi informazione, domande o quanto concerne la Coppa Nespresso Sporting potete fare riferimento al 

Comitato Organizzativo nelle persone di: 

 

MANUELA BORGONOVO:  340 92 11 636 

MICHELE MARTIN:   391 347 13 30 

PIERMARIO ALDIZIO:   329 350 61 33 

 

 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI! 

 

 




