
 
Anno  2017 

Serie   “D3” Maschile 
 

Il Comitato Regionale Lombardo della FIT organizza il Campionato  in oggetto : 
 
 

1^ fase regionale – gironi di sola andata 

       
 
Formula degli incontri  :  3 singolari  – 1 doppio 
Giornata di gara  : Domenica ore 9,00 

Giornate di gara  : 28 maggio, 4 - 11 – 18 - 25 giugno 
Giornate di recupero :  tutti i sabati successivi 
 
Risultano iscritte N° 171 squadre che vengono suddivise in N° 26 gironi da 6 
squadre e 3 gironi da 5 squadre.  
 
Accede alla fase regionale con turno di qualificazione a 29 squadre la prima  
classificata di ogni girone. 

 

L’ultima classificata di ogni girone retrocede direttamente alla serie D4 

per la prossima stagione. 

 
 

Regole da Osservare 
 

 
Non sono ammessi rinvii per cause diverse dalle situazioni meteo 
Tutti i singolaristi devono essere a disposizione del G.A. all’ora stabilita per 
l’inizio degli incontri 
Non si può inserire in formazione un giocatore di classifica superiore 
all’ultimo dei dichiarati 
 
 

L’Associazione ospitante, ha l’obbligo di comunicare entro il 
martedì antecedente l’incontro sull’apposito modulo allegato 
il nominativo del GAC1 proposto per la direzione dell’incontro. 
Il GAC1 designato dovrà inviare, tramite l’affiliato ospitante, il 
referto di gara completo del dettaglio dei singoli incontri entro 
24 ore dal termine dell’incontro stesso esclusivamente via 
email all’indirizzo crlombardia@federtennis.it.  
Si ricorda che il mancato rispetto di tale obbligo comporterà il 
deferimento dell’associazione ospitante al Giudice Sportivo 
Regionale  in osservanza ai vigenti regolamenti federali. 
 

 



2^  fase regionale – tabellone ad eliminazione diretta 

 
 
Le 29 squadre rimaste disputeranno un turno di qualificazione. 
 
 
Calendario di gara : ora d’inizio degli incontri intersociali: 9.00 
   
  

Domenica 10 settembre   preturno 
Domenica 17 settembre   turno di qualificazione 

 
 
La Divisione di D3 termina con la promozione delle 14 squadre in D2. 
     
 
I RISULTATI DI TUTTE LE GARE SARANNO OMOLOGATE 

ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DEL REFERTO ARBITRALE COMPILATO 
DAL GIUDICE ARBITRO DELL’INCONTRO. 
 

 
 

Milano, aprile 2017  
 

 

Ufficio Organizzativo 
Del Comitato Regionale 

 

 
 
 
 


