
 

 

 

                                                                                                                           
A tutti i Circoli  della Provincia di  Reggio Emili a – Loro Sedi                                                    

p.c. Sig. Marco Testi – Delegato Provinciale FIT 
 
                                     

Oggetto:  “36° Torneo Pier Tommaso Montecchi” 
            dal 25 Febbraio al 28 Marzo 2020 

 
 
Anche quest’anno il Circolo Tennis Reggio, in collaborazione con la Federtennis di Reggio Emilia, 
organizza la 36esima edizione  del  “Trofeo Pier Tommaso Montecchi  , Campionato Provinciale 
a squadre riservato a giocatori di 4^ categoria , tesserati per i circoli reggiani.                               

 
REGOLAMENTO 

 
1. Ogni giocatore dovrà essere in possesso della tessera FIT agonistica 2020 rilasciata per un cir-

colo reggiano e con classifica non superiore al 1° gruppo della 4 ° categoria.  Non sono 
ammessi in qualità di giocatori Tecnici Nazionali, Maestri o Istruttori di tennis FIT, che comunque 
potranno partecipare come capitani o responsabili della squadra. 
 

2. Ogni incontro intersociale (che nella prima fase verrà disputato nelle giornate feriali del Martedì  
e del Giovedì ) è costituito da due singolari e un doppio.  

 
3. All’inizio d’ogni incontro dovranno essere presenti i due singolaristi che non potranno disputare il 

doppio. 
 
4. Ogni Circolo ospitante dovrà disporre di un G.A.A.F. e di un Direttore di Gara. 

 
5. I responsabili delle squadre dovranno consegnare all’inizio dell’incontro la formazione al 

G.A.A.F. del club ospitante 
 
6. L’inizio del primo incontro è previsto per le ore 19.00 o 19.30. L’ordine degli incontri è fissato 

come segue: singolare n° 2 , singolare n° 1 e doppio. 
 
7. Tutti gli incontri (anche quelli della finale) si disputeranno al meglio delle due partite su tre, con 

l’applicazione del no Ad  sul 40 pari, e del tie break ai 7 punti sul 6 pari dei primi due set, nonché 
la disputa di un tie break ai 10 punti in sostituzione dell’eventuale terzo e decisivo set. 
 

8. Circoli con più squadre iscritte:  si applica l’articolo 105 comma 3, 4 e 5 del Regolamento 
Tecnico Sportivo previsto nelle Carte Federali con alcune variazioni ed in particolare: a) se due 



 

 

squadre dello stesso Circolo raggiungono la semifinale è previsto lo scontro diretto per l’accesso 
alla finale b) solamente nella formazione dell’unica squadra qualificata per la finale potranno 
essere inseriti anche i giocatori dell’altra squadra eliminata nella fase precedente.  

Nella formazione consegnata al G.A.A.F. i giocatori che disputano i singolari devono essere indicati 
attenendosi alla classifica federale. Pertanto gli abbinamenti degli incontri vedranno opposti i due 
numero uno (cioè i due giocatori di classifica più elevata) presentati nella formazione dei singolari. 
La formazione del doppio non è vincolata alla classifica. 
 
 

TRASMISSIONE RISULTATI: 
 
Il G.A.A.F. sarà tenuto a comunicare il risultato dell’incontro alla FIT Regionale  e al CIRCOLO 
ORGANIZZATORE entro le ore 14,00 del primo giorno s uccessivo all’incontro.  
 
Al termine dell’incontro intersociale il G.A.A.F. sarà tenuto a compilare in ogni sua parte e a 
sottoscrivere congiuntamente l’apposito referto indicando chiaramente nomi e numero di tessera di 
tutti i giocatori con tutti i risultati degli incontri individuali effettuati (singolari e doppi). Tale referto 
dovrà essere trasmesso alla FIT Regionale  (fax 051-6153531) e al Circolo organizzatore  (fax 
0522-321589) entro le ore 14 del giorno successivo all’incontro.   
 
Il risultato finale dovrà anche essere cortesemente  anticipato telefonicamente al  Circolo 
organizzatore (tel. 0522 / 321522 oppure 340 / 8682 631). 
 
La mancata trasmissione del referto finale (anche i n caso di comunicazione telefonica del 
risultato) comporta la perdita dell’incontro dell’a ffiliato ospitante col massimo del punteggio. 
 
 

ISCRIZIONI: 
 
La quota di iscrizione a squadra è di € 100,00, già comprensiva di quota F.I.T. (€ 60,00 ) 
 
Le iscrizioni  dovranno pervenire in forma telematica al C.T. Reggio (info@ctennisre.it) 
entro le ore 12.00 di Giovedì 13 Febbraio 2020  e dovranno essere accompagnate da:  
 

• elenco degli atleti componenti la squadra e loro classifica; 
• fotografia della squadra (facoltativo per rassegna stampa) possibilmente in formato 

digitale,  inviata anche tramite mail a info@ctennisre.it  
 

Gironi e giornate di gara saranno inviati telematic amente ai circoli iscritti  
entro Sabato 15 Febbraio 2020 

 
 

Comitato Organizzatore 
Circolo Tennis Reggio 

Federtennis Reggio Emilia 
 


