
 

 
 

                                        
“3° Trofeo Carlo Dolci” 

“Campionato a squadre di doppio Over + 110” 
 

Regolamento: 

 

Il presente campionato a squadre è approvato dalla Federazione Italiana Tennis. 

I regolamenti FIT trovano applicazione nello svolgimento del campionato e dei singoli incontri. 

Possono iscriversi circoli ed associazioni solo se affiliati alla FIT. 

Ogni circolo/associazione può iscrivere più squadre. 

Ogni squadra sarà composta da giocatori in possesso di tessera agonistica e non agonistica FIT per l’anno in corso 

e potrà essere composta dal numero di giocatori ritenuto necessario a giudizio del circolo. 

Ogni squadra potrà eventualmente iscrivere un giocatore (uno) preso in prestito da un altro affiliato. 

Tuttavia per ogni singolo incontro ogni squadra sarà composta da un numero minimo di 4 e massimo di 6 

giocatori. 

Nel corso del campionato posso essere inseriti nuovi giocatori solo se di classifica pari o inferiore dell’ultimo 

giocatore inserito al momento dell’iscrizione e se comunicato con un minimo di 3 giorni antecedenti al suo 

utilizzo. 

 

L’iscrizione dei giocatori è limitata agli Over 45 in su (no over 35 e 40) limitati alla IV categoria. 

 

Nel caso di promozione per l’anno successivo di un giocatore vale la classifica al momento dell’iscrizione e di 

conseguenza può terminare il campionato. 

 

Ogni incontro comprende nr. 2 doppi che si giocano su 2 set a 6 giochi, con regola AWT sul punteggio di 40 pari, 

ovvero si gioca regolarmente  il vantaggio, se non viene aggiudicato il gioco e si ritorna sulla  parità ,  viene giocato 

un punto decisivo, (killer point), il lato di battuta lo decide il rispondente;  ogni set prevede il tie break ma sul 

5/5.  Il terzo eventuale set si disputa con un tie-break ai 9 punti e con “vantaggio AWT” dopo essere stati 8 pari. 

(killer point sul 9 pari).  

I doppi dovranno essere formati  da giocatori con la limitazione della somma minima dei 110 anni (esempio: un 

giocatore  anni 45 – un giocatore anni 65). 

Nel caso in cui l’incontro termini in parità si giocherà un doppio di spareggio con la stessa formula di punteggio. 

Nel doppio di spareggio ogni squadra deve obbligatoriamente schierare una formazione diversa da quelle 

schierate nei primi due incontri, pur potendo utilizzare gli stessi giocatori. 

 

I passaggi dalla squadra B alla squadra A o viceversa sono ammessi solo nella seconda fase, nel caso di 

eliminazione di una delle due squadre e con giocatori di classifica inferiore all’ultimo iscritto nella squadra in 

gioco. 

 

Gli incontri avranno luogo a discrezione dei singoli circoli, come scelta al momento dell’iscrizione: il sabato 

pomeriggio oppure la domenica mattina o pomeriggio. 

E obbligo mettere a disposizione minimo un campo coperto. 

 

1° FASE A GIRONI 

Le squadre saranno divise in gironi con la valutazione delle teste di serie in base alle classifiche dei giocatori 

iscritti, prendendo in considerazione i primi 6 giocatori. 

 

 



 

 

2° FASE 

Le prime classificate (il numero sarà deciso dopo le iscrizioni in base al numero delle squadre iscritte) si  

contenderanno il “Trofeo Carlo Dolci” e i relativi premi per le prime 4 squadre classificate, la prima squadra 

classificata si aggiudicherà anche un ulteriore premio dallo sponsor tecnico  . 

 

Nel girone eliminatorio la classifica finale nel caso di arrivo di una o più squadre in parità di punti  verrà redatta 

seguendo questo criterio: incontri individuali vinti ; vincente dello scontro diretto. 

La squadra vincitrice uscirà da un tabellone a eliminazione diretta a sorteggio, valutando le teste di serie in base 

alla classifica del girone e al criterio adottato nella valutazione nella prima fase. 

 

TABELLONE DI CONSOLAZIONE: 

Le squadre eliminate nella fase a gironi saranno inserite in un tabellone ad eliminazione diretta con premi per le 

4 squadre classificate, la prima squadra classificata si aggiudicherà anche un ulteriore premio dallo sponsor 

tecnico   . 

 

SEDE DELLE SEMIFINALI E FINALI:  Tc Bisenzio (le partite si giocheranno in un unico week end) 

La fase finale si gioca con palle Head Atp   

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Novembre-Febbraio 

 

 TERMINE DELLE ISCRIZIONI:  Venerdì 11 novembre 2016 

 

ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO: Tennis Club Bisenzio e delegazione FIT Prato 

 

Quota  iscrizione FIT 

€ 30 al Comitato Regionale Toscano facendo un bonifico su cod. IBAN IT48A010050280200000000335 

 

Contributo di partecipazione 

€ 70  al Tennis Club Bisenzio facendo un bonifico su cod. IBAN IT45K0572821544444570000201 

che comprendono pubblicità su network regionali, spese di aggiornamenti e comunicazioni, spese per 

l’organizzazione, week end fase finale e spese relative ai premi. 

 

Casuale su entrambi i bonifici: “Nome del circolo” Iscrizione squadra campionato Carlo Dolci 2016 

 

I moduli dell’iscrizione dovranno pervenire al Tennis Club Bisenzio per mail o per fax ai seguenti recapiti: Mail 

direzione@tcbisenzio.it per fax allo 0574/465649 entro venerdì 11 novembre 2016. 

 

L’affiliato che gioca in casa dovrà trasmettere il referto dell’incontro ogni lunedì seguente a questi indirizzi: mail 

direzione@tcbisenzio.it oppure fax 0574/465649. 

 

 

 

Aggiornamenti classifiche e comunicazioni sui siti: 

 www.tcbisenzio.com  

www.federtennis.it/toscana 

www.fitprato.it 

www.grantennistoscana.it 

 

Per informazioni sul campionato:  

Direttore sportivo Tc Bisenzio Stefano Bonechi 338/1265820 

Delegato Provinciale FIT Antonio Bambagioni 335/464662 
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