Comitato Regionale del FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste, 27 aprile 2016

Prot. 147/16

CAMPIONATO GIOVANILE 2016
categoria Under 14 MASCHILE
OGGETTO:

FASE REGIONALE UNDER 14 MASCHILE

Sono risultate iscritte alla fase regionale n. 21 squadre.
La formula di svolgimento prevede la disputa di 4 gironi semplici (con partite di sola andata).
Le squadre T.C. ROVEREDO “A” ed EUROTENNIS “A” sono esentate dalla prima fase.
DATE DI SVOLGIMENTO:
Gli incontri della fase a gironi si disputeranno per il terzo e quarto girone nelle giornate di Sabato
21-28 Maggio 4 Giugno 2016, per il primo e secondo girone nelle giornate di Sabato 7-21-28
Maggio 4-11 Giugno 2016.
Gli incontri dei quarti di finale nella giornata di Sabato 25 Giugno 2016, le squadre che hanno
atleti iscritti al centro estivo dal 16.06 al 25.06 possono posticipare l’incontro a Domenica 26
giugno 2016.
Gli incontri di semifinale nella giornata di Sabato 2 Luglio 2016.
L’incontro di finale si disputerà nella giornata di Sabato 9 Luglio 2016, in sede da definire con
sorteggio tra le squadre finaliste il giorno 5 Luglio 2016 alle ore 18.00 presso il C.P. di Udine.
L'orario d'inizio degli incontri è fissato alle ore 15:00.
2^ FASE REGIONALE - SVOLGIMENTO:
Le squadre che risulteranno vincitrici dei rispettivi gironi più le due squadre esentate dalla prima
fase, partecipano alla 2^ fase regionale per determinare le due squadre ammesse alla 1^ fase
nazionale.
Se al termine del girone vi sono due o più squadre con pari punteggio, per determinare la
graduatoria si applicherà il comma 6 dell'art. 17 del R.C.S.
Verrà compilato un tabellone finale ad eliminazione diretta, il giorno 21 giugno 2016 alle ore
18.00 presso il C.P. di Udine. Le quattro squadre qualificate dalla fase a gironi verranno
posizionate nel tabellone tramite classifica di merito redatta secondo il comma 6 dell'art. 17 del
R.C.S. come da schema allegato.
GIOCATORI:
Non è consentita la partecipazione di giocatori stranieri a questa competizione.
CAMPI RICHIESTI:
Deve essere messo a disposizione almeno n. 1 campo di gioco normale per la disputa degli
incontri; qual’ora sia utilizzata la luce artificiale fa fede l’art. 20 co. 3 lett. “b” dell’ RCS (minimo
300 lux).
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FORMULA INCONTRO INTERSOCIALE
L'incontro intersociale si gioca con la formula: due singolari ed un doppio. Negli incontri individuali
di doppio si adotta il seguente punteggio:
a) nella prima fase regionale: sul punteggio di una partita pari, in luogo della terza partita, tiebreak decisivo dell’incontro a dieci punti.
b) nella seconda fase regionale: al meglio delle tre partite, con applicazione del tie-break a sette
punti in tutte le partite.
In questa categoria si applica la lettera b), comma 6, dell' art. 28 del R.T.S. (riposi)
GIUDICE ARBITRO:
Ogni incontro intersociale deve essere diretto da un G.A.C.
Quando la direzione degli incontri viene affidata ad un GAC di primo livello (c.d. GAC 1), per la loro
designazione si applica il comma 10 dell' art. 52 del R.U.G.
In caso di assenza del Giudice arbitro designato, per la sua sostituzione si applicano le norme di cui
all’art. 31 del R.C.S.
Se non è possibile disputare l’incontro per l’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.
Per il mancato invio della documentazione arbitrale potranno essere adottati provvedimenti
tecnico disciplinari ( art. 100 R.U.G. )
ARBITRAGGI
In caso di assenza degli arbitri (che devono essere messi a disposizione dell’affiliato ospitante), il
GAC segnala il caso al Giudice sportivo competente con l’applicazione del provvedimento
disciplinare della sanzione pecuniaria (al minimo edittale). Gli incontri tuttavia si svolgeranno
regolarmente applicando il Codice di arbitraggio senza arbitro, come previsto dal R.T.S.
SPOSTAMENTO INCONTRI:
Le eventuali richieste di spostamento dovranno pervenire su modulo unico, controfirmato
dai rappresentanti delle squadre interessate, alla segreteria del Comitato Regionale entro le ore
15:00 del mercoledì antecedente la disputa dell'incontro. In caso contrario la richiesta non verrà
accettata.
TRASMISSIONE RISULTATI:
La squadra vincente è tenuta a comunicare il risultato dell’incontro intersociale al Comitato
Regionale entro il lunedì successivo all’incontro al n. di fax 040/4606213 o all’indirizzo mail
fitfvg@gmail.com. L'inosservanza di tale prescrizione costituisce infrazione disciplinare punibile
con sanzione pecuniaria ( art. 44 R.C.S. ).
RINVIO
Per quant'altro valgono le norme contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della FIT.
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