
 

 

 

Coppe Autunnali                   Anno  2017 
Coppa  “CORRADI”  

 

 

Il Comitato Regionale Ligure della FIT organizza la gara in  oggetto limitata al gruppo 3.3 femminile : 

 

 

Formula degli incontri  :  2 SF  - 1 DF con tie-break ai 10 al posto del terzo set 

Giornata di gara  : Sabato, ore 14,00 

Giornate di gara                : 21/10 – 28/10 – 11/11 – 18/11   

Giornata di recupero :             4/11 per i gironi A – C -D  

Tabellone regionale     : 25/11 
 

Regolamento 

 

Risultano iscritte N° 17 Squadre che vengono suddivise in  N° 3 gironi da 4 squadre e N° 1 gironi da 5 

squadre con compilazione effettuata secondo il sistema SGAT. 

 

Le squadre ammesse sono state poi valutate sulla base della classifica dei giocatori denunciati nell’iscrizione 

ed i gironi sono stati formati tenendo conto del criterio tecnico e del fattore geografico per quanto possibile 

in considerazione della compilazione automatica.  

Si qualificano alla fase regionale le prime due classificate di ogni girone con la gara dei quarti di finale 

disputata in casa delle squadre prime classificate nei gironi; il tabellone regionale sarà sorteggiato martedì 

21 novembre alle ore 14,00 

 

- Ordine di ingresso in campo:  stabilito dal GAC con l’accordo dei capitani o, in mancanza, per 

sorteggio. 

- Tutte le singolariste devono essere a disposizione del G.A. all’ora prevista all’inizio degli incontri. 

- Giocatrici minime necessarie per la disputa della giornata di gara: 2; 

- Numero massimo delle giocatrici utilizzabili è pari a 8 tesserate; 

- È necessario mettere a disposizione per la giornata di gara un campo 

- E’ ammesso un prestito temporaneo valido esclusivamente per la manifestazione ed autorizzato dal 

Comitato dietro nulla osta temporaneo rilasciato dal circolo di appartenenza; il prestito è ammesso 

solo da circoli liguri; 

- Nessun limite di trasferite 

- Eventuali inserimenti successivi nel rispetto dell’art. 165 c 4 RTS  e quindi non potranno essere 

inseriti giocatrici di classifica superiore a quella dell’ultima dichiarata nell’elenco presentato al CR 

all’atto della iscrizione. 

- Non si può passare dalla squadra “A” alla squadra “B” o viceversa.  

- Potranno partecipare alla competizione le giocatrici aventi classifica 2017 fino a 3.3, anche se aventi 

classifica 2018 superiore;  

- Ogni giocatrice dovrà essere in possesso della tessera agonistica 2017 fino al 31 dicembre e di quella 

2018 da gennaio in poi e potrà rappresentare esclusivamente un solo Affiliato per tutta la durata della 

competizione; quindi in caso di trasferimento a gennaio, la giocatrice potrà continuare la gara 

solamente per il vecchio Circolo.  
- Gli incontri svolti dopo il 29 ottobre avranno valore ai fini delle classifiche 2019 ovvero per gli 

aggiornamenti previsti nel corso del 2018 

- gli incontri che saranno disputati in vigenza delle classifiche 2018, dovranno ovviamente tenere 

conto, anche ai fini della compilazione della formazione e dell’ordine di gioco, delle nuove 

classifiche . 

 

 

 



GIUDICE ARBRITRO E TRASMISSIONE REFERTI 

 

Premesso che l’art. 3 del RSA stabilisce che ogni manifestazione agonistica deve essere diretta da un 

Giudice Arbitro, e che, all’atto dell’iscrizione ad un Campionato a squadre, l’affiliato è tenuto ad indicare la 

disponibilità di un Giudice Arbitro annoverato preferibilmente fra i propri associati, si dispone che, per le 

gare autunnali che si svolgono nel proprio circolo, potranno essere impiegati Giudici Arbitri di Affiliato o 

Federali, fermo restando che per queste designazioni non compete nessun rimborso spese a carico FIT. Entro 

il martedì antecedente la disputa della gara, ogni affiliato dovrà indicare attraverso lo specifico modulo al 

proprio DSR, via mail (dsr.liguria@gmail.com), il nominativo dei GA per uno o più incontri a squadre che si 

disputano nel proprio impianto. Oltre a quanto previsto dalle norme generali, se non è possibile disputare 

l’incontro per assenza del Giudice Arbitro indicato dall’affiliato ospitante, quest’ultimo è soggetto a 

sanzione pecuniaria ed alla perdita dell’incontro intersociale con il massimo punteggio consentito dalla 

formula del Campionato (Art 173 RTS).  

Al termine dell’incontro il GAC dovrà provvedere alla compilazione del referto arbitrale ed all’invio, 

entro le ore 13,00 del giorno successivo, al Comitato Regionale Ligure  ESCLUSIVAMENTE via e-

mail all'indirizzo: squadre.liguriafit@gmail.com e crliguria@federtennis.it  

La tardiva o mancata compilazione costituisce infrazione punibile con la sanzione pecuniaria da parte 

del Giudice Sportivo (art. 139R.T.S.).   

 

RINVII, POSTICIPI ED ANTICIPI  

 

I rinvii non sono mai ammessi; l'incontro intersociale deve svolgersi nel giorno fissato, salvi i casi di forza 

maggiore (pioggia, impraticabilità dei campi, oscurità, ecc.) che devono essere constatati dal Giudice 

arbitro; può svolgersi nella sola mattina, nel solo pomeriggio o nella mattina e nel pomeriggio, a seconda 

delle modalità di svolgimento fissate dal Giudice arbitro anche in base al numero dei campi messi a 

disposizione dall'affiliato ospitante. 

In caso di rinvio per maltempo si applica integralmente l’art. 135 R.T.S.. 

In particolare occorre fare presente che, qualora nel giorno di gara il maltempo impedisca la disputa dello 

stessa, il Giudice Arbitro designato dovrà concordare con entrambi i capitani il giorno del recupero (di 

regola la prima data di recupero prevista nel calendario ma anche altra eventuale data scelta in accordo) e 

comunicarlo entro le ore 14,00 del giorno successivo al Comitato regionale ed al Commissario di gara 

regionale e al DSR per la regolare designazione dell'Ufficiale di gara. 

Qualora questa comunicazione non venga inviata, il Commissario di gara non potrà che inviare gli atti al 

Giudice Sportivo Regionale con conseguente sanzione pecuniaria.  

Gli affiliati possono concordemente chiedere la preventiva autorizzazione del Commissario di gara 

competente per anticipare la data di svolgimento del l'incontro, purché detta richiesta congiunta e pervenga 

al Commissario di gara almeno tre giorni prima del giorno fissato nel calendario.  

Altresì concordemente gli Affiliati possono chiedere il posticipo dell’orario di inizio della gara ovvero della 

giornata di gara che comunque deve essere effettuata entro il mercoledì successivo per non andare ad 

occupare le giornate di recupero che devono essere utilizzate esclusivamente per i casi di maltempo. 

Tale richiesta non è assolutamente prevista e possibile per l’ultima giornata del girone. 

Entrambi gli Affiliati, per richieste sia di anticipo che di posticipo, dovranno inviare via fax la richiesta 

scritta su carta intestata e con sottoscrizione del Presidente o del Responsabile dell’Attività Agonistica; non 

saranno accettate richieste non conformi alle procedure ed alle tempistiche sopra indicate.  

Queste regole vengono specificate espressamente a causa delle numerose lamentele che questo Comitato ha 

ricevuto negli ultimi anni per l’uso improprio delle giornate di recupero da parte di alcuni Affiliati. 

Rinuncia a partecipare ad un incontro intersociale (art. 133 R.T.S.): l’Affiliato viene punito con la 

perdita dell’incontro con il punteggio massimo e con la penalizzazione di 2 punti in classifica 

Rinuncia ad uno o più incontri individuali (art. 134 R.T.S.): L'affiliato che rinuncia ad uno o più incontri 

individuali in un incontro intersociale delle fasi a girone è punito con la penalizzazione di un punto nella 

classifica del girone. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, ovviamente, le norme contenute nelle Carte 

Federali e negli Atti Ufficiali della FIT.        

        
                                                                                                                             La Commissione Campionati e Calendari 

mailto:squadre.liguriafit@gmail.com
mailto:crliguria@federtennis.it
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N. Prov Circolo Giocatori Superficie Palle 

1 SV TC FINALE ASPESI L. 4.1, FINOCCHIO E. 4.2, SANTINI E. 3.4 TERRA HEAD 

2 SV TC VADO BAZZANO C. 3.3, OVARIO N. 3.4 TERRA BABOLAT 

3 SV TC LOANO CARZOGLIO S. 3.5, DECIA F. 3.4, SGARBI C. 3.5 TERRA WILSON 

4 SV TC PIETRA GILARDI R. 3.4, FREGNI M. 3.4, PONZANELLI 

A. 3.5 

TERRA HEAD 

5 SV HANBURY GATTA A. 4.1, RUSPICIONI R. 4.1, OTTAVIANI 

S. 4.1 

TERRA HEAD 

6 SV TIE BREAK FANO G. 3.5, DE FONTIS C. 4.2 ERBA SINT WILSON 

7 SP TC SARZANA CALCINA A. 4.1, STURLESE A. 4.2 TERRA ERBA SINT 

8 IM CT IMPERIA LAGORIO R. 3.3, LANTERI E. 3.5, SPREAFICO 

M. 3.5, GIAMMUSSO S. 4.1 

TERRA BABOLAT 

9 IM TAGGESE  REGGI A. 3.4, SICCARDI S. 3.3, BIAMONTI A. 

3.3, OLIVA G. 3.5 

TERRA BABOLAT 

10 GE TC PEGLI “A” BIZZARRO C. 3.4, VIVIANI N. 3.4, ROSSI L. 3.4 TERRA WILSON 

11 GE TC PEGLI “B” DI GIOVANNI M. 3.3, HART J. 3.5, FERRARI G. 

4.1 

TERRA WILSON 

12 GE TC AMBROSIANO MONTALDO S. 3.4, TRAVERSO E. 4.1, BALMA 

M. 4.2 

ERBA SINT BABOLAT 

13 GE TC ALBARO BRUNO C. 3.3, RIGHETTO R. 4.1 TERRA HEAD 

14 GE MANESSENO MENDOZA M. C.3.5 (P), MARINI C. 4.3 ERBA SINT DUNLOP 

15 GE C.U.S. GENOVA CARAZZA R. 3.3, DAMIANI B. 3.3, DAMOLO S. 

3.4 

SPORTFLEX BABOLAT 

16 GE S.MARGHERITA LIG. BAGNASCO V. 3.3 (P), CORTIMIGLIA L. 3.4, 

MONELLO G. 3.5, CARLINI F. 3.5, NOBILE S. 

3.5, BERTOLOTTI I. 4.2 

ERBA SINT BABOLAT 

17 SV ULIVI TOIRANO MOLINA M. 3.3 (P), SICILIANO E. 3.5 TERRA BABOLAT 

 

 
NB 

Si ricorda a tutti gli affiliati che le squadre che al momento della stesura dei calendari non risultassero in regola con il pagamento 

non verranno prese in considerazione. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI 

 
 

GIRONE   A GIRONE  B GIRONE  C  GIRONE D 

TAGGESE VADO TC PEGLI A S. MARGHERITA 

LOANO PIETRA LIGURE ALBARO CUS GENOVA 

HANBURY IMPERIA SARZANA AMBROSIANO 

TIE BREAK  FINALE MANESSENO TC PEGLI B 

 ULIVI TOIRANO   

 

 
 Girone “A”    Girone “B”  

       

1° giornata 21 ottobre risultato  1° giornata 21 ottobre risultato 
       

TAGGESE HANBURY   IMPERIA ULIVI  

LOANO TIE BREAK   PIETRA LIGURE FINALE  

    RIPOSA VADO  

       

2° giornata 28 ottobre risultato  2° giornata 28 ottobre risultato 
       

TIE BREAK TAGGESE   ULIVI PIETRA LIGURE  

HANBURY LOANO   FINALE VADO  

    RIPOSA IMPERIA  

       

3° giornata 11 novembre risultato  3° giornata 4 novembre risultato 
       

TAGGESE LOANO   VADO IMPERIA  

HANBURY TIE BREAK   FINALE ULIVI  

    RIPOSA PIETRA LIGURE  

       

  risultato  3° giornata 11 novembre risultato 
       

************** **************   ULIVI VADO  

************** **************   PIETRA LIGURE IMPERIA  

************** **************   RIPOSA FINALE  

       

  risultato  3° giornata 18 novembre risultato 
       

************** **************   VADO PIETRA LIGURE  

************** **************   IMPERIA FINALE  

************** **************   RIPOSA ULIVI  

 
 
 Girone “C”    Girone “D”  

       

1° giornata 21 ottobre risultato  1° giornata 21 ottobre risultato 
       

TC PEGLI A SARZANA   S. MARGHERITA AMBROSIANO  

ALBARO MANESSENO   CUS GENOVA TC PEGLI B  

       

2° giornata 28 ottobre risultato  2° giornata 28 ottobre risultato 
       

MANESSENO TC PEGLI A   TC PEGLI B S. MARGHERITA  

SARZANA ALBARO   AMBROSIANO CUS GENOVA  

       

3° giornata 11 novembre risultato  3° giornata 11 novembre risultato 
       

TC PEGLI A ALBARO   S. MARGHERITA CUS GENOVA  

SARZANA MANESSENO   AMBROSIANO TC PEGLI B  
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Tabellone regionale 
 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

LE SQUADRE EVIDENZIATE GIOCANO IN CASA 
 

 
 

 


