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CAMPIONATO DEGLI AFFILIATI 2021 
DIVISIONE REGIONALE SERIE  

D1 MASCHILE 
Programma – Regolamento 

 

SVOLGIMENTO 

FASE A GIRONI 

Alla fase a gironi risultano iscritte n. ventuno squadre che verranno inserite in quattro gironi semplici (con 
partite di sola andata)composto da sei squadre (uno) e composti da cinque squadre (tre) ciascuno.  

Se al termine dei gironi vi sono due o più squadre a pari punteggio, per determinare la graduatoria il 
Commissario di Gara Regionale applicherà le previsioni dell’art. 7.1.16 del Regolamento Tecnico Sportivo. 

PLAY-OFF 

Le prime due squadre classificate nei gironi verranno inserite in un tabellone ad eliminazione diretta e 
posizionate secondo lo schema di tabellone allegato al presente Regolamento. 

Le quattro squadre che risulteranno vincitrici dei rispettivi incontri disputeranno un ulteriore incontro 
decisivo per determinare le due squadre che acquisiranno il diritto ad iscriversi al Campionato degli Affiliati 
serie C regionale anno 2022. 

VINCITRICE CAMPIONATO SERIE D1 MASCHILE 2021 

Le due squadre risultate vincitrici disputeranno un ulteriore incontro decisivo per determinare la squadra 
Campione Regionale della serie D1 maschile per l’anno 2021. 

PLAY-OUT 

Le squadre quinte e seste classificate del girone 1 e le squadre quarte e quinte classificate dei gironi 2, 3 e 4 
disputeranno un incontro decisivo tra loro e verranno inserite in un tabellone ad eliminazione diretta e 
posizionate secondo lo schema di tabellone allegato al presente Regolamento. 

Le squadre vincenti acquisiranno il diritto a partecipare alla serie D1 per l’anno 2022 mentre le squadre 
perdenti parteciperanno alla serie D2 per l’anno 2022. 

 

 



 

COMITATO REGIONALE 

FRIULI VENEZIA  
GIULIA 

  

C.R. FIT - FVG Via dei Macelli, 5 - 34148 TRIESTE –tel 342 6743944 - fax 0404606213 
segreteria@fitfvg.it www.federtennis.it/friuliveneziagiulia www.facebook.com/fitfvg 

P.I. 01379601006 C.F. 05244400585 
 

TABELLONE PLAY-OFF 

 1^ classificata girone 1 (*) - 2^ 
classificata girone 2  

 Domenica 13 giugno ore 09:00 
 

Vincente (*) 

 Vincente  

 
1^ classificata girone 4 (*) - 2^ 

classificata girone 3 
 Domenica 20 giugno ore 

09:00 
 1^ classificata girone 2 (*) - 2^ 

classificata girone 1 

 
Domenica 13 giugno ore 09:00 

Vincente (*) 

 Vincente 

 1^ classificata girone 3 (*) - 2^ 
classificata girone 4  

(*) gioca in casa 

 

TABELLONE PLAY-OUT 
4^ classificata girone 4 (*) - 6^ classificata girone 1 

4^ classificata girone 3 (*) - 5^ classificata girone 4 

4^ classificata girone 2 (*) - 5^ classificata girone 3 

5^ classificata girone 1 (*) - 5^ classificata girone 2 

(*) gioca in casa 

 

DATE DI SVOLGIMENTO 

Gli incontri intersociali della fase a girone si disputeranno nelle giornate: 

02-09-16-23MAGGIO 2021 

06 GIUGNO 2021 

Le giornate del 30 MAGGIO e del2 GIUGNO 2021 sono riservata ad eventuali recuperi di incontri non 
disputati nella fase a gironi. 
 
Gli incontri valevoli per i PLAY-OFF si disputeranno nelle giornate del 13 e 20 GIUGNO2021. 

Gli incontri valevoli per i PLAY-OUT si disputeranno nella giornata del 13 GIUGNO 2021. 

L’incontro valevole per determinare la formazione vincitrice della serie D1 Maschile si disputerà nella 
giornata del 27 GIUGNO 2021 

L’orario per l’inizio degli incontri è fissato alle ore 09:00 
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INCONTRI RINVIATI O ANTICIPATI GIA’ DA CALENDARIO PER EVITARE CONCOMITANZE CON ALTRE 
PARTITE O CON MANIFESTAZIONI INDIVIDUALI 

GIRONE 1 – Prima giornata 

SSD ASZ Gaja – CT San Pier anticipata al 01/05/2021 ore 15:00 

 

Per i rinvii di incontri intersociali non iniziati o sospesi si applicano le norme di cui agli artt. 7.2.22 e 7.2.23 
del Regolamento Tecnico Sportivo 

Le giornate del 30 MAGGIOe 2 GIUGNO 2021 sono riservati ad eventuali recuperi di incontri non disputati 
nella fase a gironi. 
 
DEFIBRILLATORE (art. 1.4 Regolamento Tecnico Sportivo) 
Gli affiliati che ospitano manifestazioni individuali o a squadre hanno l’obbligo di accertare, prima dell’inizio 
delle gare: 
- La presenza del defibrillatore semiautomatico (DAE) o a tecnologia più avanzata all’interno dell’impianto 

sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso; 
- La presenza durante le gare di una persona debitamente formata per il suo uso; 
Debbono quindi rilasciare all’Ufficiale di Gara la specifica dichiarazione DAE del Presidente o di persona da 
lui delegata sulla presenza del defibrillatore regolarmente mantenuto e funzionante e della persona 
formata per il suo uso. 
L’inadempimento di tale obbligo determina l’impossibilità di svolgere le gare 
 
 
CAMPI RICHIESTI 
Deve essere messo a disposizione almeno un campo per la disputa degli incontri. 
Qualora sia utilizzata la luce artificiale fa fede l’art. 7.2.1 comma 3 lettera “b” del Regolamento Tecnico 
Sportivo (obbligo min±300 lux) 
 
GIOCATORI VARIATI E STRANIERI 
E’ consentita la partecipazione di un giocatore straniero per squadra. 
Non ci sono limiti alla partecipazione di giocatori variati (trasferiti). 
 
FORMULA DEGLI INCONTRI INTERSOCIALI ED INDIVIDUALI 
Negli incontri intersociali del Campionato degli Affiliati– serie D1 maschile si disputano con la formula: 

n. 3 incontri di singolare 
 e 

n. 1 incontro di doppio. 

Gli incontri individuali di doppio si disputano al meglio delle tre partite con applicazione del sistema di 
punteggio “no ad” e del tie-break a sette punti nelle prime due partite; sul punteggio di una partita pari, 
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in luogo della terza partita, con tie-break decisivo dell’incontro a dieci punti, come indicato 
nell’Appendice V delle Regole di Tennis. 

L’affiliato che rinuncia ad uno o più incontri individuali nella fase a girone, verrà sanzionato ai sensi dell’art. 
del Regolamento Tecnico Sportivo. 

Negli incontri ad eliminazione diretta, la rinuncia ad uno o più incontri individuali non comporta alcuna 
penalizzazione. 

Il giocatore che si ritira per condizioni di rilevanza medica in un incontro individuale, è ammesso a 
partecipare ai successivi incontri dello stesso incontro intersociale solo se consegna al Giudice Arbitro un 
certificato medico che attesti la sua idoneità a giocare. 
 
GIUDICE ARBITRO 
Ogni incontro intersociale deve essere diretto dal Giudice Arbitro di Affiliato (GAAF) designato dagli organi 
di settore competenti. La designazione dei GAAF avviene sulla base della disponibilità comunicata 
dall’affiliato al momento dell’iscrizione. 

Le operazioni preliminari e la compilazione del referto di gara dovranno essere gestite utilizzando 
esclusivamente il sistema informatico SGAT messo a disposizione dalla FIT al quale si accede dal sito 
internet degli Ufficiali di Gara (www.udgfit.it) inserendo le credenziali del GAAF designato. 

In caso di assenza del GAAF designato, per la sua sostituzione si applicano le norme di cui all’art. 7.2.13del 
Regolamento Tecnico Sportivo. 

Se non è possibile disputare l’incontro per mancanza del GAAF designato, indicato dall’affiliato ospitante, 
quest’ultimo è soggetto a sanzione pecuniaria ed alla perdita dell’incontro intersociale con il massimo 
punteggio consentito dalla formula del campionato. 

Se per qualsiasi motivo il GAAF designato (indicato dall’Affiliato al momento dell’iscrizione) debba essere 
sostituito, per la sua sostituzione dovrà essere contatta la segreteria del Comitato Regionale o il Fiduciario 
Regionale degli Ufficiali di Gara, al quale dovrà essere comunicato il nominativo del nuovo GAAF.ll 
nominativo del GAAF sostituto verrà associato all’incontro all’interno del portale al posto del GAAF 
sostituito così da poter accedere all’interno della piattaforma SGAT con le proprie credenziali. 
 
ARBITRAGGI 
L’affiliato ospitante non ha obbligo di mettere a disposizione due arbitri e quindi, nei singoli incontri 
individuali, in assenza dell’arbitro, si applica il Codice di Arbitraggio Senza Arbitro (C.A.S.A.) 
 
SPOSTAMENTO INCONTRI 
Le eventuali richieste di spostamento dovranno pervenire su modulo unico, controfirmato dai 
rappresentanti delle squadre interessate, alla segreteria del Comitato Regionale entro le ore 15:00 del 
mercoledì antecedente la disputa dell'incontro. In caso contrario la richiesta non verrà accettata. 
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TRASMISSIONE RISULTATI 
La squadra vincente (oppure quella ospitante in caso di pareggio) è tenuta a comunicare 
immediatamente il risultato dell’incontro intersociale al Comitato Regionale all’indirizzo mail 
segreteria@fitfvg.it. L'inosservanza di tale prescrizione costituisce infrazione disciplinare punibile con 
sanzione pecuniaria ( art. 7.2.26 Regolamento Tecnico Sportivo ). 
 
RINVIO 
Per quant'altro valgono le norme contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della FIT. 
 



Nome file: D1M_2021 REG 
Directory: C:\Users\Alberto\Documents 
Modello:

 C:\Users\Alberto\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.do
tm 

Titolo:  
Oggetto:  
Autore: Matteo 
Parole chiave:  
Commenti:  
Data creazione: 15/04/2021 23:32:00 
Numero revisione: 10 
Data ultimo salvataggio: 16/04/2021 11:25:00 
Autore ultimo salvataggio: Utente Windows 
Tempo totale modifica 68 minuti 
Data ultima stampa: 16/04/2021 11:26:00 
Come da ultima stampa completa 
 Numero pagine: 5 
 Numero parole: 1.250 (circa) 
 Numero caratteri: 7.129 (circa) 

 


