
 
 
 

 
REGOLAMENTO TORNEO TENNIS A SQUADRE MASCHILE 2017 

 
Si rendono note le principali norme che compongono il regolamento del Torneo di Tennis a 
Squadre maschile applicato dal CSI di Cremona: 
 
1. Il punteggio è dato da un punto per ogni match vinto. 

2. Il tie-break si disputa sul punteggio di 6/6. 

3. L’eventuale terzo set si giocherà con un tie-break a 11 punti (sempre con 2 punti di vantaggio). 

4. Le due squadre in gara si devono presentare con 4 atleti  (muniti di documento di 
riconoscimento) e la rispettiva distinta già compilata, seguendo l’ordine delle gare come da 
distinta (1° singolare, 2° singolare, doppio); la mancata compilazione comporterà la 
penalizzazione di 1 punto; se una squadra si presenta con 3 atleti potrà disputare un match in 
meno e pertanto perderà 1 punto sul campo oltre che avere 1 punto di penalizzazione in 
classifica; se si presenta con meno di 3 atleti avrà partita persa (3-0) e 3 punti di 
penalizzazione; chi disputa il singolare non può fare il doppio. 

5. In caso di utilizzo di 3 campi tutti i giocatori dovranno essere presenti al momento dell’inizio 
dell’incontro; in caso di utilizzo di 2 campi il doppio dovrà iniziare al termine di uno dei due 
singolari (tolleranza massima 15 minuti); in caso di utilizzo di 1 campo gli incontri saranno a 
seguire (tolleranza massima 15 minuti). 

6. Durante gli incontri, in caso di punti dubbi o contestati, si deve ripetere il punto; al terzo punto 
contestato o discusso l’incontro verrà immediatamente sospeso. Il referto della gara sospesa 
verrà giudicato dalla Commissione Disciplinare di Comitato. 

7. Si invitano i capitani delle squadre a segnalare, nel campo Note della distinta, eventuali fatti 
gravi, per poter permettere alla Commissione Disciplinare di prendere provvedimenti. 

8. In caso di spostamento gare, solo per maltempo, il recupero deve essere effettuato entro lo 
svolgimento del secondo turno successivo e la data deve essere comunicata al CSI entro la 
settimana precedente, diversamente il recupero verrà fissato d'ufficio dalla Commissione 
Tennis. 

9. Prima dell'inizio del torneo le squadre devono presentare il proprio elenco atleti (massimo 12 
per squadra) presso il CSI; una volta presentato l'elenco atleti si possono  iscrivere nuovi 
giocatori, previo tesseramento, fino al 30 aprile 2017, se non ancora raggiunto il numero di 12 
atleti. I nuovi atleti potranno giocare solo dopo la comunicazione ufficiale al CSI. 

10. I tesserati F.I.T. sono ammessi fino al massimo di n.3 di categoria 4.3, ma di questi uno 
solo può essere inserito a referto nell'incontro; lo schieramento di più di un 4.3 comporterà 
la partita persa (3-0) ed una penalizzazione di 3 punti; per le categorie inferiori alla 4.3 non ci 
sono limiti di tesseramento e di schieramento. 

 
Per eventuali ed ulteriori chiarimenti in merito, contattare la Segreteria del CSI o il responsabile 
della Commissione Tennis.          

 


