REGOLAMENTO
18° TORNEO NAZIONALE DI TENNIS A SQUADRE
Riccione (RN) – 2/5 Giugno 2022

Articolo 1 – requisiti di partecipazione
Tutti i giocatori dovranno essere regolarmente iscritti all’Albo professionale.
Articolo 2 – composizione squadre
Ogni squadra sarà composta da un numero minimo di quattro giocatori/giocatrici.
Saranno ammesse massimo 6 squadre.
Ogni Collegio potrà quindi iscrivere più squadre al torneo.
Al torneo a squadre potranno partecipare i non classificati F.I.T. e gli atleti di 4° categoria (4nc / 4.6 / 4.5 / 4.4 /
4.3 / 4.2 / 4.1) e gli atleti di 3° categoria.
Articolo 3 – modalità di svolgimento torneo a squadre
Al torneo saranno ammesse massimo 6 squadre, divise in 2 gironi (A e B), terminati gli incontri di girone, tutte
squadre dei due gironi si incontreranno tra di loro effettuando così 5 incontri complessivi ciascuna. Alla fine
degli incontri ne scaturirà una classifica finale dal 1° al 6° classificato che determinerà il vincitore del torneo.
Prima dell’inizio dell’incontro tra le squadre, dovrà essere consegnata alla A.S.D. GEOSPORT la distinta
contenenti i nominativi dei singolaristi e dei doppisti.
Ogni incontro fra due squadre prevede la disputa di n. 2 singolari e di n. 1 doppio secondo il regolamento di
gioco FIT e secondo le “Regole del Tennis”.
Le partite di singolare saranno disputate al meglio dei due set con tie-break sui 6 giochi pari.
Quando il punteggio è una partita pari, si gioca un tie-break che aggiudica l’incontro al meglio dei 10 punti;
Questo tie-break sostituisce la partita decisiva.
Le partite di doppio saranno disputate al meglio dei due set con tie-break sui 6 giochi pari.
Quando il punteggio è una partita pari, si gioca un tie-break che aggiudica l’incontro al meglio dei 10 punti;
Questo tie-break sostituisce la partita decisiva.
I giocatori partecipanti alle gare di singolare non potranno partecipare alle gare di doppio.
Al termine di ogni partita a squadre il capitano consegnerà il referto sottoscritto degli incontri alla A.S.D.
GEOSPORT.
Per il rispetto nei confronti dei giocatori e del torneo le tre gare andranno categoricamente disputate pena
squalifica della squadra.
Articolo 4 – rinvio ai regolamenti F.I.T.
Per quanto riguarda il regolamento di gioco si farà riferimento al “Regolamento Tecnico Sportivo” ed alle
“Regole di Tennis” della F.I.T.
L’ A.S.D. GEOSPORT, a proprio insindacabile giudizio, potrà apportare in qualunque momento, variazioni al
regolamento ed al programma organizzativo qualora ciò si rendesse necessario per il buon esito della
manifestazione.
Articolo 5 – arbitraggio
Per quanto riguarda l’arbitraggio verrà seguito il “regolamento tecnico sportivo” della F.I.T. per quanto attiene
al CODICE DI ARBITRAGGIO SENZA ARBITRO.
Sarà facoltà del comitato organizzatore in qualunque caso far arbitrare gli incontri di gioco.
A discrezione della A.S.D. GEOSPORT alla manifestazione potrà essere convocato un Giudice Arbitro F.I.T..
Articolo 6 – quote di partecipazione
Le squadre partecipanti dovranno versare – entro il 20 Aprile 2022 – alla Email info@geosport.it le seguenti
quote di partecipazione tramite bonifico bancario intestato a A.S.D. Geosport MPS FILIALE DI FOIANO
DELLA CHIANA; codice iban, IT87U0103071460000063208745 – causale “18° TORNEO TENNIS
GEOMETRI RICCIONE 2022, COLLEGIO DI ……………………..………………….……….(indicare il nome
del collegio)”

• Per ogni squadra partecipante Euro 500,00.
• Le tessere obbligatorie per ogni giocatore di €. 30,00 si fanno sul sito www.geosport.it
Articolo 7 – assicurazione partecipanti
Tutti i partecipanti alla manifestazione sportiva saranno coperti da assicurazione allegata durante gli orari di
gioco, previo tesseramento all’A.S.D. Geosport. Ogni infortunio (sinistro) dovrà essere denunciato alla
compagnia assicurativa entro e non oltre tre giorni dalla data dello stesso. La denuncia dovrà contenere la
narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni,
nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. In caso diverso la polizza non coprirà il danno.
L’organizzazione pubblicherà sul sito www.asdgeosport.it il contratto assicurativo dello CSEN che coprirà gli
atleti tesserati A.S.D. Geosport durante l’evento sportivo. Se il collegio ritenesse di ampliare tali importi può
liberamente farlo a sue spese con Assicurazione di sua fiducia.
Art. 8 - Controllo albi professionali
La A.S.D. Geosport ritiene che basti la dichiarazione del Presidente del collegio a garantire che tutti i geometri
riportati nell’elenco sono iscritti a quel collegio.
La A.S.D. Geosport si riserva la facoltà di usare tutti i mezzi in suo possesso cartacei ed elettronici per fare i
dovuti controlli.
In presenza di dichiarazione non veritiera, a cui non vogliamo nemmeno pensare, la A.S.D. Geosport
trasmetterà tutto l’incartamento al CNG per i provvedimenti del caso verso quel presidente.
Articolo 9 – declinazione di responsabilità
Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti ai partecipanti, agli spettatori,
prima, durante e dopo la competizione.
Articolo 10 – clausola di variazione organizzativa
E’ facoltà dell’A.S.D. Geosport, per necessità organizzative, predisporre in qualunque momento variazioni e
modifiche al calendario, orari e campi di gioco e/o deroge al regolamento.
Articolo 11 – controversie
In caso di controversie il formale ricorso dovrà essere inoltrato per iscritto alla A.S.D. GEOSPORT, con chiare
ed esaustive motivazioni, versando una caparra di €. 300,00.
La commissione disciplinare, composta dai consiglieri della A.S.D. GEOSPORT, valuterà il ricorso ed emanerà
i relativi provvedimenti.
In caso di accoglimento del ricorso la caparra versata verrà restituita.
Il Presidente di A.S. Geosport
Geom. Gian Luca Musso

