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FORMULA CAMPIONATO PROVINCIALE "INDOOR 2020"  

 

La manifestazione si svolgerà nei mesi di " Gennaio - Febbraio - Marzo - 2020 " 
 

GARE IN PROGRAMMA: 

 
MASCHILI: 

 

1. Fascia A - Limitata 3 Cat. con l'obbligo di iscrizione di almeno un giocatore di 3 Cat.  

2. Fascia B - Limitata 4 Cat. con l'obbligo di iscrizione di almeno un giocatore 4.1 o 4.2. 

3. Fascia C - Limitata 4.3 con l'obbligo di iscrizione di almeno un giocatore 4.3 o 4.4.  

4. Fascia D - Limitata a giocatori 4.5 - 4.6 - 4.NC. 

 

FEMMINILI: 

 

1. Fascia A - Limitata 3.4 con l'obbligo di iscrivere almeno un giocatore da 3.4 a 4.2.  

2. Fascia B - Limitato 4.3 Cat. 

 

N.B: Per poter partecipare i circoli dovranno essere in regola con la ri-affiliazione e il 

tesseramento dei partecipanti per l'anno 2020. 

 
FORMULA DEGLI INCONTRI INTERSOCIALI 

 

Gli incontri maschili prevedono la disputa di numero due singolari e un doppio.  

I singolaristi non possono disputare il doppio. 

 

Gli incontri femminili prevedono la disputa di numero due singolari e un doppio.  

Le singolariste possono disputare il doppio. 

 

Nella formazione della squadra, da consegnare al GAAF prima di ogni incontro devono essere 

inseriti quattro giocatori per il maschile e almeno due nel femminile.  

 

Tutti gli incontri si disputeranno al meglio di due set ai 6 giochi con applicazione del tie-break.   

In caso di un set pari in sostituzione del terzo set verrà disputato un tie-break decisivo a 7 punti. 

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.  

 

ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni devono essere perfezionate all'interno dello SGAT 2.0 da giovedì 02/01/2020 a 

sabato 12/01/2020. 

Si potranno iscrivere fino ad un massimo di 8 giocatori per ogni squadra. 

Non è consentito il passaggio da una squadra all'altra in nessuna forma per tutta la durata del 

Campionato.  

L'appartenenza di ciascuna squadra alle diverse fasce è determinato dalla classifica FIT dei 
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giocatori per l'anno 2020.  

 
QUOTE D'ISCRIZIONE 

 

 Euro 50 per la prima squadra maschile o femminile iscritta. 

 Euro 40 per la seconda squadra maschile o femminile iscritta. 

 Euro 30 per le terze e ulteriori squadre maschili o femminili iscritte. 

 

FASI DI SVOLGIMENTO 

 

 Prima fase: Gironi all'italiana con partite di sola andata. Le prime 3 squadre di ogni girone 

accederanno alla seconda fase. 

 Seconda fase: Tabellone ad eliminazione diretta. 

 Finale: andata e ritorno; se alla fine il risultato complessivo degli incontri vinti/persi 

risultasse di parità si gioca un doppio di spareggio per decretare il vincitore. 

 

Le squadre vincitrici di ogni tabellone diventeranno “Campioni Provinciali Indoor 2020”  

 

CAMPI 

 

E' richiesta la disponibilità di almeno un campo coperto (salvo deroga della segreteria FIT 

Brescia). 

 

ORARI DI GIOCO DELLE PARTITE CASALINGHE 

L’ORARIO D’INIZIO DELLE PARTITE DOVRA’ ESSERE SPECIFICATO NEL MODULO 

DIISCRIZIONE ON-LINE SCEGLIENDO TRA LE SEGUENTI OPZIONI. 

 

SABATO ORE 14,00          SABATO ORE 16,00 

DOMENICA ORE 09,00          DOMENICA ORE 14,00 

 

TRASMISSIONE DEI RISULTATI 

 

Compete al GAAF, per il tramite del Circolo ospitante, la refertazione dell’incontro 

intersociale, obbligatoriamente tramite portale SGAT, tassativamente entro le ore 12,00 del 

primo giorno lavorativo successivo all'incontro.  

Il mancato inserimento dei risultati da parte della squadra ospitante, all'interno dello SGAT, 

costituisce infrazione passibile di perdita dell'incontro e sanzione disciplinare. 

NB: Non è più necessario l'invio dei referti cartacei in quanto gli stessi, con allegati i moduli 

formazione, devono essere conservati presso il Circolo ospitante. 

Tutti i risultati verranno registrati con validità degli stessi per le classifiche federali 

2020/2021. 

Brescia, 07 Novembre 2019      Il Delegato Provinciale 
                          Faustino Loda 


