
 

 
Anno  2022 

“OVER 55 ” 
 

Il Comitato Regionale Lombardo della FIT organizza il Campionato in oggetto: 
       
Formula degli incontri  :  2 singolari  – 1 doppio 
Giornata di gara  : Sabato  ore  15,00 
Giornate di gara : 09 – 23 – 30 aprile 
Giornate di recupero     : tutte le domeniche successive alle giornate di 

gara 
      
Risultano iscritte N° 17 Squadre che vengono suddivise in N° 2 gironi da 4 
squadre e 3 gironi da 3 squadre. 
                                                                                                 
Accede alla fase regionale con tabellone ad eliminazione diretta le prime classificate di 
ogni girone. 
 
 
Regole da Osservare 
 
 
L’affiliato deve mettere a disposizione del GA almeno 1 campo, 2 Arbitri, il 
Direttore di gara e 4 palline nuove ad ogni incontro. 
 
Non vi sono limitazioni sui variati e si può integrare la formazione (fino a un massimo di 
8) con giocatori di classifica pari o inferiore all’ultimo dichiarato nella lista. 
 
Non è ammessa la partecipazione del giocatore di cittadinanza straniera. 
 
Ordine di ingresso in campo su accordo capitani o sorteggio. 
 
Si gioca al meglio delle 3 partite con TB a 7 punti nei singolari. 
 
Il doppio si gioca al meglio delle 3 partite con NO-AD e Tie-Break a 7 punti 
nelle prime 2 partite ed eventuale Tie-Break a 10 punti al posto della 3 
partita 
 
Per i soli incontri di singolare spettano 10 minuti di riposo dopo la seconda partita. 
 
Le variazioni di classifica dei giocatori inclusi nella lista intervenute in corso d’anno 
hanno rilevanza solo per l’ordine dei valori dei singolaristi. 
 
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 



 

L’Associazione ospitante (che gioca in casa), ha l’obbligo di 
comunicare entro il martedì antecedente l’incontro 
sull’apposito modulo allegato il nominativo del GAAF 
proposto per la direzione dell’incontro. Il GAAF designato 
dovrà inviare, dopo aver inserito i risultati nello SGAT, 
tramite l’affiliato ospitante, il referto di gara completo del 
dettaglio dei singoli incontri entro 24 ore dal termine 
dell’incontro stesso esclusivamente via e-mail 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 
 
 
Le 5 squadre rimaste disputeranno un tabellone ad eliminazione diretta. 
 
Calendario di gara: ora d’inizio degli incontri intersociali: 15,00 
 

sabato 2 luglio 2022 sabato 9 luglio 2022 sabato 16 luglio 2022  
    
 1 ° Class. Girone 3   
     
     
      

 1° Class. Girone 1     

     

     
1 ° Class. Girone 2     

      
1 ° Class. Girone 5       

      

     
 1 ° Class. Girone 4    
    
 
I RISULTATI DI TUTTE LE GARE SARANNO OMOLOGATI ESCLUSIVAMENTE IN 
PRESENZA DEL REFERTO ARBITRALE COMPILATO DAL GIUDICE ARBITRO 
DELL’INCONTRO. 
 
 

Milano, marzo 2022 
 
 

      

 L'UFFICIO ORGANIZZATIVO 
       DEL C.R. LOMBARDIA 


