Anno 2012-2013

COPPE COMITATO LOMBARDO
Gruppo “B” Femminile
Il Comitato Regionale Lombardo della FIT organizza la Coppa invernale a squadre
in oggetto :
Formula degli incontri :
Giornata e orari di gara
Giornate di gara
:
dicembre 2012
Giornate di recupero
:
8/9/22/23 dicembre 2012

2 singolari – 1 doppio
:
scelta dall’Affiliato tra le possibili opzioni
10/11 – 17/18 – 24/25 novembre 1/2- 15/16
ogni weekend nel giorno diverso dal prescelto +

Risultano iscritte N° 15 Squadre.
Le 15 squadre sono state suddivise in n.3 gironi da 5 squadre.
Accedono al tabellone ad eliminazione diretta le prime due classificate di ogni
girone .

Regole da Osservare
Non sono ammessi rinvii per cause diverse dalle situazioni meteo
Le funzioni di Ufficiale di Gara sono svolte da un G.A.C. del Circolo ospitante.
Tutte le singolariste devono essere a disposizione del G.A. all’ora stabilita per
l’inizio degli incontri
Non si può inserire in formazione una giocatrice non dichiarata all’atto
dell’iscrizione.
Si ricorda che tutti gli incontri si disputeranno al meglio di due sets ai sei giochi con
applicazione del tie-break. In caso di un set pari in sostituzione del terzo set verrà disputato un
tie-break ai sette punti. Questo tie-break sostituisce la partita decisiva.
Inoltre in ogni gioco (esclusi i tie-break) sul punteggio di 40 pari si applica la regola del
punteggio senza vantaggi (No Ad) unico punto giocato con scelta della metà lato del campo
in cui ricevere la battuta a cura del ribattitore.

L’Associazione ospitante, tramite il proprio G.A.C. è tenuta a comunicare a mezzo fax allo
02/58301120 o a mezzo email info@fitcrl.com, il risultato ed il referto di gara con i
risultati dei singoli incontri disputati (art. 53 comma 1 R.C.S.), ivi compresi rinvii e
sospensioni entro 24 ore dal termine dell’incontro.

2^ fase – tabellone ad eliminazione diretta
Sorteggio pubblico giovedì 3 gennaio 2013 alle ore 11.00 presso il CRL.
Le squadre rimaste disputeranno un tabellone ad estrazione.
Calendario di gara :
Sabato o domenica 12/13 gennaio 2013 Quarti
Sabato o domenica 19/20 gennaio 2013 Semifinali
Sabato o domenica 26/27 gennaio 2013 Finale

IN
RISULTATI
DI
TUTTE
LE
GARE
SARANNO
OMOLOGATE
ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DEL REFERTO ARBITRALE COMPILATO
DAL G.A.C.
LA MANCANZA DI TALE REFERTO COMPORTERA’ LA SCONFITTA PER LA
SQUADRA OSPITANTE ED IL DEFERIMENTO AL GIUDICE SPORTIVO.

Milano, ottobre 2012

Il VicePresidente del C.R.L.
(Francesco Delbecchi)

