
REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO   
Il Settore Tennis 

dell’AICS Comitato 
Prov.le di Roma,   

organizza il  
9° Campionato a Squadre  

“Winter Cup”  
di tennis riservato a  
MAI CLASSIFICATI  

delle categorie amatoriali 
“Masters” “Free Time  

Players” e “Loving  
Players”. 

 

FORMULA DEL  
TORNEO 

 

- La competizione si articolerà in 

una fase a gironi ed una ad elimi-
nazione diretta.  

 

- Le squadre partecipanti  saranno 

divise in gironi. La composizione 

dei gironi sarà effettuata tramite 
sorteggio. Al termine del girone ci 

sarà una fase ad eliminazione 

diretta. In caso di parità al termi-

ne del girone di due o più squadre 
per determinare la vincente del 

girone si terrà conto dei seguenti 

parametri: 

a) Games vinti;  
b) Games persi;  

c) Vincente dello scontro diretto  

d) Sorteggio. 

- La manifestazione si giocherà 

nelle giornate di sabato e domeni-
ca. 

 

- All’atto dell’iscrizione le squadre 

dovranno indicare la loro preferen-
za di gioco (giorno e ora di inizio 

degli incontri) per le partite dispu-

tate in casa. Per gli incontri giocati 

fuori casa si osserveranno le pre-
ferenze della squadra ospitante. 

 

- La squadra che giocherà in casa 

fornirà palle da tennis nuove, ne-
cessarie per lo svolgimento degli 

incontri. 

 

Le Squadre che decideranno di 

giocare sempre fuori casa dovran-
no portare ad ogni incontro 2 tubi 

di palline.   
 

TERMINE  
ISCRIZIONI  

E QUOTE 
 

- La quota di partecipazione 

per squadra è di 35,00 €. Se si 

iscrivono almeno 2 squadre la 
quota sarà 30,00 €.   
 

- L’elenco dei giocatori compo-
nenti la squadra, comprensivo 

del nome della squadra stessa, 

del nome del capitano e del 

recapito telefonico, del numero 
di tessera e del codice di affi-

liazine del circolo, dovrà esse-

re inviato via email entro il 

17/11/2021. 
 

- I circoli dovranno essere  

affiliati all’AICS e i giocatori  

dovranno essere in possesso 
della tessera AICS relativa 

all’anno 2021/2022 . I gioca-

tori non in possesso della tes-

sera non potranno disputare 
gli incontri. 

FORMAZIONE SQUADRE  

E PUNTEGGI 
ll torneo è riservato alle categorie 

Free Time (aperto solo alla categoria 
Free Time), Loving Players (con 

formula Open aperto quindi a Free 

Time e Loving Players) e Masters 

(con formula Open aperto quindi a 
Free Time, Loving Players e Ma-

sters). Si disputerà una competizio-

ne maschile una femminile (open 

Free Time e Loving Players)e una 
mista.  

 
La formula del maschile e del femminile-
prevede 2 singolari e un doppio. 
Il campionato di misto prevede un singo-
lo maschile, un singolo femminile e un 
doppio misto.  
Nel misto possono partecipare solo i 
giocatori delle categorie Loving players e 
Free Time.  
Lo schieramento dei giocatori di tutte le 
categorie, nella compilazione dei referti, 
dovrà prendere in considerazione la 
classifica del Grande Slam, (i più alti in 
classifica giocheranno per primi etc.).     
Nelle categorie Open il giocatore di livello 
superiore dovrà giocare il primo singolare 
e il giocatore di livello inferiore il secondo 
singolare.  
NOVITA’: I giocatori partecipanti alla 
Winter Cup e alla Spring Cup prende-
ranno 40 punti per la vittoria in sin-

golare e 20 punti per la vittoria in 
doppio. Tali punteggi andranno ad 
accumularsi ai punti ottenuti durante 
le tappe del Grande Slam.   
 
- Gli incontri verranno giocati al meglio 
dei 2 set su 3 a 6 games con tie break a 
7 punti secchi sul 6 pari. Tutte le partite 
verranno giocate con la formula del “NO 
ADVANTAGE” sul 40 pari. Al posto del 
terzo set verrà disputato un long tie 
break a 10 punti secchi.  
 
- Le squadre potranno essere formate da 
un minimo di  2 giocatori fino ad un 
massimo di 10. Chi gioca il singolo potrà 
giocare anche il doppio.   
- Ogni Squadra è obbligata, all’atto della 
compilazione del referto, ad essere pre-
sente con almeno 2 Giocatori pena la 
perdita dell’Intero Incontro. 
- Le squadre potranno aggiungere gioca-

tori alle proprie formazioni solamente 
entro la fine della fase a gironi.  
 
- I punti per ogni incontro che determine-
ranno la classifica finale del girone saran-
no calcolati secondo il seguente criterio: 
3 punti al vincente per vittoria in 2 set, 0 
punti al perdente; 3 punti al vincente per 
vittoria in 3 set con 1 punto per il per-
dente. 
 
- I giorni e gli orari di gioco pubblicati 
sono INDEROGABILI. Le partite non 
disputate o interrotte per pioggia, saran-
no recuperate nelle giornate indicate 
dalla Direzione del Torneo. Qualsiasi 
spostamento di orario o di data va auto-
rizzato dalla Direzione del Torneo, pena 
la perdita dell’incontro. 
 
I risultati degli incontri dovranno essere 
comunicati sul gruppo whatsapp dedicato 
alla manifestazione, entro il lunedì suc-

cessivo  
 
I referti firmati dovranno essere conser-
vati dalle squadre che avranno vinto 
l’incontro. 
 
Le squadre verranno premiate durante la 
cerimonia di chiusura al termine delle 
finali. Le squadre non presenti alla ceri-
monia di premiazione non verranno pre-
miate.  
- Per qualsiasi controversia durante lo 
svolgimento del torneo, il reclamo deve 
essere presentato, a pena di decadenza, 
per iscritto via email, entro 7 giorni dallo 
svolgimento del fatto contestato.  
La commissione di giustizia sentite le 
testimonianze, si riunisce e delibera sul 
reclamo.  
Le decisioni della Commissione di Giusti-
zia sono inappellabili e sono esecutive dal 
momento in cui vengono deliberate. Le 

decisioni vengono comunicate alle parti 
via e-mail.  
Per ulteriori informazioni si prega di 
contattare il Direttore Responsabile del 
Torneo, Mauro Marino al numero 
339/8270477 o David Aiello al numero  
347/1276022.  

Calendari e Orari sul 

sito  

www.bardeltennis.org 


