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Norme per la partecipazione al Campionato degli Affiliati 2017
Nel testo del regolamento dei campionati a squadre si fa riferimento ai seguenti termini, così definiti:
a) squadra:

complesso dei giocatori che partecipano ad un Campionato sotto la medesima denominazione;

b) lista dei giocatori:

comprende all’atto dell’iscrizione i giocatori che l’affiliato intende utilizzare
nell’ambito della squadra alla cui iscrizione la lista si riferisce e che siano legittimati (per sesso,
età, classifica od altre caratteristiche personali) alla partecipazione allo specifico Campionato;

c) formazione della squadra: documento attraverso il quale il capitano comunica al Giudice arbitro ed al capitano della
squadra avversaria tutte le notizie relative alla squadra partecipante ad uno specifico incontro
intersociale, comprendente l’elenco dei giocatori legittimati a partecipare all’incontro, l’elenco
dei giocatori designati per la disputa dei singolari, la composizione dei doppi previsti dalla formula del Campionato, la composizione dell’eventuale doppio supplementare;
d) incontro intersociale: incontro tra due affiliati all’interno di un campionato nazionale a squadre;
e) incontro individuale: ciascuno degli incontri (di singolo o di doppio) che oppone i giocatori di una squadra e quelli
dell’altra, secondo la formula del Campionato;
f) formula del Campionato: numero e tipo degli incontri individuali (singoli e doppi) compresi in ciascun incontro intersociale, escluso l’eventuale doppio supplementare;
g) vivaio:

giocatore tesserato atleta, nei settori giovanili diversi dall’under 18 dell’affiliato che rappresenta, almeno due anni, anche non consecutivi, compreso quello in corso;

h) variato:

giocatore che nell’anno precedente non ha disputato il Campionato con lo stesso affiliato e che
non è stato tesserato atleta entro il 30 giugno dell’anno precedente per l’affiliato che rappresenta;

i) limitato:

giocatore tesserato atleta dell’affiliato che rappresenta da meno di otto anni consecutivi o straniero o non avente comunque le caratteristiche di cui ai punti g).

Stralcio dal regolamento Nazionale
1.

2.
3.
4.

La composizione delle varie squadre di un affiliato non è vincolata alla classifica dei giocatori, comunque, l'inclusione di
un giocatore in una determinata squadra, all'atto dell'iscrizione, è vincolante per tutta la durata del campionato. Per i soli
campionati giovanili, veterani e Serie D del Campionato degli Affiliati, i giocatori non inclusi nella lista delle squadre
all'atto dell'iscrizione o nelle formazioni consegnate al G.A., possono essere inseriti in qualsiasi squadra, purché di classifica pari o inferiore a quello di classifica più bassa già incluso nella lista. Nella Serie A1, A2, B e C del campionato
degli affiliati possono giocare soltanto i giocatori inclusi nella lista all’atto dell’iscrizione.
Nessun giocatore può passare da una squadra all'altra per tutta la durata del campionato (anche se la sua squadra si ritira).
Un giocatore può disputare un solo campionato (oltre a quello di categoria).
Il giocatore Under 10 non può partecipare al Campionato degli Affiliati.

Le squadre che rinunciano al Campionato al quale hanno diritto, potranno chiedere l'iscrizione soltanto alla Serie D4. Se rinuncia una squadra, tutte le squadre dell’Affiliato che hanno partecipato allo stesso campionato di provenienza o a quelli inferiori potranno iscriversi soltanto alla serie D4. (Es. squadra a in serie C, squadra b e c in serie d1, squadra d in serie D2: se
la squadra b rinuncia, tutte le squadre, ad eccezione della a, dovranno iscriversi alla D4.
Articolo 22 - Obblighi dell'affiliato ospitante
1. L'affiliato ospitante deve provvedere a quanto necessario per assicurare il regolare svolgimento dell'incontro
intersociale; in particolare, l'affiliato deve:
a) approntare i campi di gioco nel numero minimo prescritto per ciascun Campionato e con le caratteristiche dichiarate,
con attrezzature e accessori relativi, nonché i campi di riserva eventualmente indicati;
b) mettere a disposizione un Giudice arbitro di campionato a squadre di primo livello (GAC1), per le gare in cui tale obbligo è previsto (per il Lazio: D1, D2, D3, D4);
c) mettere a disposizione del Giudice arbitro il Direttore di gara, maggiorenne e tesserato per l’affiliato ospitante;

d) mettere a disposizione del Giudice arbitro almeno due arbitri, tesserati FIT, iscritti nell’Albo o no, salva diversa esplicita previsione per singolo campionato;
e) fornire i fogli di arbitraggio e quant'altro possa occorrere;
f) fornire almeno quattro palle nuove per ciascun incontro individuale, di marca e tipo dichiarati all'atto dell'iscrizione; è
consentito utilizzare palle di marca o tipo diversi, se vi è l'accordo scritto dei capitani, da allegare al referto arbitrale.
2. Quando sia stato scelto di giocare in una sede diversa da quella indicata dal calendario, gli obblighi di cui sopra rimangono
a carico dell'affiliato che avrebbe dovuto giocare in casa, fatta eccezione per l'inversione del campo.
3. Per gli incontri disputati in sede neutrale si applicano le disposizioni relative, rimanendo a carico dell'affiliato nel cui impianto si disputa l'incontro intersociale solo l'obbligo di approntare i campi di gioco e designare il Direttore di gara.
Articolo 33 – Violazione degli obblighi di ospitalità
1. La violazione degli obblighi dell’affiliato ospitante comporta:
a) ove non consenta la disputa dell’incontro (lettere a), b) ed f) del precedente articolo, primo comma), il deferimento agli
organi di giustizia e la perdita dell’incontro intersociale con il massimo punteggio consentito dalla formula del Campionato;
b) nei casi di cui alle lettere c) ed e), il solo deferimento agli organi di giustizia;
c) nel caso di cui alla lettera d):
1) il deferimento agli organi di giustizia e la perdita dell’incontro intersociale con il massimo punteggio consentito dalla
formula del Campionato, per gli incontri del Campionato degli affiliati, divisioni nazionali di serie A1, A2 e B e divisione regionale di serie C limitatamente alla fase nazionale;
2) il solo deferimento agli organi di giustizia, negli altri casi.
2. L'affiliato ospitante è responsabile della disciplina del pubblico; in caso di intemperanze o altri incidenti che, a suo giudizio, impediscano il regolare svolgimento del gioco, il Giudice arbitro può dichiarare chiuso l'incontro intersociale con la
vittoria della squadra ospitata e con il massimo punteggio consentito dalla formula del Campionato, fatto salvo il deferimento agli organi di giustizia.
3. Le inadempienze del Direttore di gara che, a giudizio del Giudice arbitro, non consentono l'effettuazione o la prosecuzione
dell'incontro intersociale vengono dallo stesso punite con la perdita dell'incontro intersociale con il massimo punteggio
consentito dalla formula del Campionato, fatto salvo il deferimento agli organi di giustizia

Lista da presentare all’atto dell’iscrizione della squadra
Per l’iscrizione delle squadre al Campionato degli Affiliati, sarà necessario presentare una lista in cui devono essere inseriti
tutti i giocatori che il circolo partecipante intende utilizzare, entro le limitazioni numeriche minime e massime e con le caratteristiche richieste per ogni incontro intersociale.
Siffatta lista, al fine di agevolare il controllo della legittimità dei giocatori inseriti sarà immodificabile per i campionati
maggiori: Serie A1, A2, B e C (per la sola Serie A1 è fatta salva la possibilità di sostituzione nel termine fissato annualmente
dal Consiglio Federale).
La possibilità di integrazione o modifica della lista è così limitata alla Serie D ed ai campionati giovanili e veterani.
In caso di partecipazione al Campionato con più squadre da parte di un affiliato, rimane fermo il divieto di utilizzare uno
stesso giocatore per più iscrizioni, salva la possibilità del passaggio alla Serie A1 successivo all’iscrizione, di giocatori che
siano stati inseriti nella lista di squadre partecipanti ad una Serie inferiore.
Pertanto la lista da indicare nel modulo di iscrizione delle squadre conterrà necessariamente:
a) i migliori 4 giocatori iscritti (ai fini del rispetto della norma che prevede, in caso di iscrizione di più squadre, che in quella
iscritta alla serie superiore partecipino i migliori quattro classificati, nonché per fissare il limite di classifica per eventuali
successivi inserimenti nella Serie A1); questa norma riguarda soltanto le squadre iscritte alle divisioni nazionali del campionato degli affiliati
b) i giocatori che rientrano nelle limitazioni (quindi non appartenenti al vivaio) e le loro eventuali caratteristiche (straniero,
mutè, limitato);
c) i giocatori che non rientrano nelle limitazioni, ovvero giocatori appartenenti al vivaio (due anni di tesseramento da under
10 a under 16, compreso l’anno in corso) di età inferiore ai 30 anni. (under 30, nel 2017, sono quelli nati dal 1988 in poi).

Divisioni Regionali e Provinciali del campionato Italiano degli Affiliati
Le iscrizioni al Campionato degli Affiliati devono essere obbligatoriamente effettuate tramite il Portale dei Circoli (SGAT). Anche la compilazione dei referti deve essere effettuata tramite lo SGAT dal
G.A. designato dal Comitato Regionale o da quello indicato dal Circolo all’atto dell’iscrizione della
squadra.
L’iscrizione dovrà essere fatta per il campionato maturato con i risultati del 2016. Non saranno
ammessi passaggi ai campionati superiori oltre quelli stabiliti dal Comitato Regionale per la sostituzione di eventuali squadre rinunciatarie e nel limite dei posti stabiliti.

Serie C Maschile:
Iscrizione:

presentare una LISTA composta da 4 a 16 giocatori, i quali saranno gli unici a poter disputare le gare del
campionato. La LISTA deve contenere almeno un giocatore del “VIVAIO – 30 ”.Naturalmente, non potendo schierare altri giocatori oltre quelli inseriti nella LISTA, sarà bene includere più giocatori “VIVAIO –
30”.

Incontro intersociale: per ciascun incontro intersociale potranno essere inseriti nella formazione della squadra da 4 ad 8
giocatori tra quelli inclusi nella lista. E’obbligatorio inserire un vivaio -30 e non più di due variato e di uno
straniero. Se lo straniero è anche variato potrà essere inserito solo un altro variato. Un vivaio -30 deve
obbligatoriamente disputare un singolare ed un doppio e l’eventuale doppio di spareggio.
Formula degli incontri: 4 singolari e due doppi; tutte le gare si disputano su tre set con tie-break sul 6-6
Palle:

devono essere fornite 4 palle nuove per ciascun incontro individuale.

Campi:

due di identica superficie

Serie D1 Maschile:
Iscrizione:

presentare una LISTA composta da almeno 4 giocatori. La LISTA potrà essere integrata, fino al massimo
di 16 giocatori, nel corso del Campionato. La lista può essere integrata con giocatori di classifica pari o inferiore a quella dei giocatori inseriti nella lista.

Incontro intersociale: per ciascun incontro intersociale potranno essere inseriti nella formazione della squadra da 4 ad 8
giocatori tra quelli inclusi nella lista o integrati (solo giocatori che abbiano una classifica uguale o inferiore a
quella del giocatore di più bassa classifica inserito nella lista iniziale). Non può essere inserito più di uno
straniero.
Formula degli incontri: 4 singolari e due doppi; le gare di singolare si disputano su tre set con tie-break sul 6-6; nei doppi in
luogo della terza partita si disputa un tie-break decisivo a dieci punti.
Palle:

devono essere fornite 4 palle nuove per ciascun incontro individuale.

Campi:

due di identica superficie

Serie D2 Maschile:
Iscrizione:

presentare una LISTA composta da almeno 3 giocatori. La LISTA potrà essere integrata, fino al massimo di
10 giocatori, nel corso del Campionato, con giocatori di classifica pari o inferiore a quella dei giocatori inseriti nella lista.

Incontro intersociale: per ciascun incontro intersociale potranno essere inseriti nella formazione della squadra da 3 a 5
giocatori tra quelli inclusi nella lista o integrati (solo giocatori che abbiano una classifica uguale o inferiore a
quella del giocatore di più bassa classifica inserito nella lista iniziale). Può essere inserito un giocatore
straniero nella formazione presentata al Giudice arbitro di ciascun incontro intersociale, anche se diverso da
quello o quelli già inclusi nelle precedenti formazioni.
Formula degli incontri: 3 singolari e un do ppio; le gare di singolare si disputano su tre set con tie-break sul 6-6; nel doppio
in luogo della terza partita si disputa un tie-break decisivo a dieci punti.
Palle:

devono essere fornite 4 palle per ciascun incontro individuale.

Campi:

è sufficiente un campo.

Serie D3 Maschile:
Iscrizione:

presentare una LISTA composta da almeno 2 giocatori. La LISTA potrà essere integrata, fino al massimo di
8 giocatori, nel corso del Campionato con giocatori di classifica pari o inferiore a quella dei giocatori inseriti
nella lista.

.
Incontro intersociale: per ciascun incontro intersociale potranno essere inseriti nella formazione della squadra da 2 a 4
giocatori tra quelli inclusi nella lista o integrati (solo giocatori che abbiano una classifica uguale o inferiore a
quella del giocatore di più bassa classifica inserito nella lista iniziale). Può essere inserito un giocatore
straniero nella formazione presentata al Giudice arbitro di ciascun incontro intersociale, anche se diverso da
quello o quelli già inclusi nelle precedenti formazioni.
Formula degli incontri: 2 singolari e un doppio ; le gare di singolare si disputano su tre set con tie-break sul 6-6; nel doppio
in luogo della terza partita si disputa un tie-break decisivo a dieci punti.
Palle:

devono essere fornite 4 palle per ciascun incontro individuale.

Campi:

è sufficiente un campo.

Serie D4 Maschile:
In questo campionato non ci saranno più limitazioni di classifica. Ad esse dovranno essere iscritte le squadre nuove e
quelle che non hanno conseguito la promozione dalla D4 alla D3 nel 2016.
Iscrizione:

presentare una LISTA composta da almeno 2 giocatori. La LISTA potrà essere integrata, fino al massimo di
8 giocatori, nel corso del Campionato con giocatori di classifica pari o inferiore a quella dei giocatori inseriti
nella lista.

.
Incontro intersociale: per ciascun incontro intersociale potranno essere inseriti nella formazione della squadra da 2 a 4
giocatori tra quelli inclusi nella lista o integrati (solo giocatori che abbiano una classifica uguale o inferiore a
quella del giocatore di più bassa classifica inserito nella lista iniziale). Può essere inserito un giocatore
straniero nella formazione presentata al Giudice arbitro di ciascun incontro intersociale, anche se diverso da
quello o quelli già inclusi nelle precedenti formazioni.
Formula degli incontri: 2 singolari e un doppio; le gare di singolare si disputano su tre set con tie-break sul 6-6; nei doppi
in luogo della terza partita si disputa un tie-break decisivo a dieci punti.
Palle:

devono essere fornite 4 palle per ciascun incontro individuale.

Campi:

è sufficiente un campo.

Serie C Femminile:
Iscrizione:

presentare una LISTA composta da 3 a 10 giocatrici, le quali saranno le uniche a poter disputare le gare del
campionato. La LISTA deve contenere almeno una giocatrice del “VIVAIO - 30” . Naturalmente, non potendo schierare altre giocatrici oltre quelle inserite nella LISTA, sarà bene includere più giocatrici VIVAIO 30.

Incontro intersociale: per ciascun incontro intersociale potranno essere inserite nella formazione della squadra da 3 a 5
giocatrici tra quelle incluse nella lista. E’obbligatorio inserire una vivaio o una “+8” e non più di una variata e di una straniera. Se la straniera è anche variata non potrà essere inserita nessun’altra variata. Una vivaio o una “+8” deve obbligatoriamente disputare un singolare ed un doppio e l’eventuale doppio di spareggio.
Formula degli incontri: 3 singolari e 1 doppio; tutte le gare si disputano su tre set con tie-break sul 6-6
Palle:

devono essere fornite 4 palle nuove per ciascun incontro individuale.

Campi:

due di identica superficie

Serie D1 Femminile:
Iscrizione:

presentare una LISTA composta da almeno 2 giocatrici. La LISTA potrà essere integrata, fino al massimo di
8 giocatrici, nel corso del Campionato con giocatrici di classifica pari o inferiore a quella delle giocatrici inserite nella lista.

Incontro intersociale: per ciascun incontro intersociale potranno essere inserite nella formazione della squadra da 2 a 4
giocatrici tra quelle incluse nella lista o integrate. Potrà essere inserita non più di una straniera.

Formula degli incontri: 2 singolari e 1 doppio; le gare di singolare si disputano su tre set con tie-break sul 6-6; nei doppi in
luogo della terza partita si disputa un tie-break decisivo a dieci punti.
Palle:

devono essere fornite 4 palle nuove per ciascun incontro individuale.

Campi:

è sufficiente un campo.

Serie D2 Femminile:
Iscrizione:

presentare una LISTA composta da almeno 2 giocatrici. La LISTA potrà essere integrata, fino al massimo di
8 giocatrici, nel corso del Campionato con giocatrici di classifica pari o inferiore a quella delle giocatrici inserite nella lista.

Incontro intersociale: per ciascun incontro intersociale potranno essere inserite nella formazione della squadra da 2 a 4
giocatrici tra quelle incluse nella lista o integrate. Può essere inserita una giocatrice straniera nella formazione presentata al Giudice arbitro di ciascun incontro intersociale, anche se diversa da quella o quelle già incluse nelle precedenti formazioni.
Formula degli incontri: 2 singolari e un doppio; le gare di singolare si disputano su tre set con tie-break sul 6-6; nei doppi
in luogo della terza partita si disputa un tie-break decisivo a dieci punti.
Palle:

devono essere fornite 4 palle per ciascun incontro individuale.

Campi:

è sufficiente un campo.

Serie D3 Femminile:
Iscrizione:

presentare una LISTA composta da almeno 2 giocatrici. La LISTA potrà essere integrata, fino al massimo di
8 giocatrici, nel corso del Campionato con giocatrici di classifica pari o inferiore a quella delle giocatrici inserite nella lista.

Incontro intersociale: per ciascun incontro intersociale potranno essere inserite nella formazione della squadra da 2 a 4
giocatrici tra quelle incluse nella lista o integrate. Può essere inserita una giocatrice straniera nella formazione presentata al Giudice arbitro di ciascun incontro intersociale, anche se diversa da quella o quelle già incluse nelle precedenti formazioni.
Formula degli incontri: 2 singolari e un doppio; le gare di singolare si disputano su tre set con tie-break sul 6-6; nei doppi
in luogo della terza partita si disputa un tie-break decisivo a dieci punti.
Palle:

devono essere fornite 4 palle per ciascun incontro individuale.

Campi:

è sufficiente un campo.

Serie D4 Femminile:
In questo campionato dovranno essere iscritte le squadre nuove e quelle che non hanno conseguito la promozione dalla D4 alla D3 nel 2015.
Iscrizione:

presentare una LISTA composta da almeno 2 giocatrici. La LISTA potrà essere integrata, fino al massimo di
8 giocatrici, nel corso del Campionato con giocatrici di classifica pari o inferiore a quella delle giocatrici inserite nella lista.

Incontro intersociale: per ciascun incontro intersociale potranno essere inserite nella formazione della squadra da 2 a 4
giocatrici tra quelle incluse nella lista o integrate. Può essere inserita una giocatrice straniera nella formazione presentata al Giudice arbitro di ciascun incontro intersociale, anche se diversa da quella o quelle già incluse nelle precedenti formazioni.
Formula degli incontri: 2 singolari e un doppio; le gare di singolare si disputano su tre set con tie-break sul 6-6; nei doppi
in luogo della terza partita si disputa un tie-break decisivo a dieci punti.
Palle:

devono essere fornite 4 palle per ciascun incontro individuale.

Campi:

è sufficiente un campo.

