
C.O.N.I                                       Comitato Regionale del Lazio                                           F.I.T. 
 

CAMPIONATO A SQUADRE DI SERIE C FEMMINILE 2019 

Regolamento della fase regionale a gironi e Tabellone di qualificazione alla fase Nazionale 

 

Alla fase Regionale del Campionato di  Serie C risultano iscritte N. 12 squadre che sono state suddivise in due gironi  da 6 squadre .  
 

Le prime tre classificate di ciascun girone disputeranno un tabellone ad eliminazione diretta per l'ammissione alla fase nazionale. Il tabellone 
sarà compilato per sorteggio; le prime classificate di ogni girone saranno considerate teste di serie e posizionate in aspettito. Seconde e terze 
classificate saranno inserite a sorteggio (una seconda contro una terza evitando incontri tra squadre dello stesso girone). Il tabellone 
proseguirà fino alla determinazione delle squadre ammesse al tabellone nazionale per la promozione in serie “B”, anche con eventuali spareggi 
tra le squadre perdenti al turno decisivo (se le squadre ammesse sono tre o 5). Non sarà assegnato il titolo regionale  (art. 8. 2.13 RCS). 
 

Le squadre seste classificate retrocedano in D1. Le squadre quarte e quinte classificate disputeranno uno spareggio per stabilire le altre due 
squadre che retrocederanno in D1. 
 

Il tabellone di qualificazione alla fase nazionale sarà compilato presso il C.R. Lazio il giorno 16 APRILE alle ore 11,00 secondo i dettami 
dell’art. 113 del RCS. 
 

Giornate di gara 

Girone 3, 10, 17, 24, 31 marzo(rec), 7 aprile 

Tabellone  Regionale  25, 5 (19, 26  maggio eventuali spareggi) 

Spareggio permanenza in C 26 maggio 

 
Tutti gli incontri saranno diretti da un Giudice Arbitro e avranno la seguente formula: 3 singolari e 1 doppio.  
Gli incontri di singolare si disputano al meglio dei tre set, con tie-break a 7 sul sei pari in tutti e tre i set. Nel doppio si applica il sistema di 
punteggio “no ad” ed al posto del terzo set si disputa un tie-break a 10. (Art. 8.2.3 RTS) 
 

Campi richiesti: due di identica superficie oltre quelli di riserva, se dichiarati nel modulo di iscrizione. 
Ordine di ingresso in campo dei singolari: su un campo la n. 1; sull’altro la n. 2; a seguire la n. 3 (art. 8.2.10). (Attenzione! l’ordine di ingresso è 
modificato rispetto agli anni precedenti).  
 

Ai fini della classifica di girone vengono assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti per la sconfitta. Si rammenta che 
assenze, rinunce o ritiri comporteranno l'applicazione delle penalizzazioni previste dagli artt. 7. 2.16 , 17, 18, 19, 20 e 21 del RTS 

Qualora al termine del girone, due o più squadre si trovino in parità, la classifica sarà determinata secondo i dettami dell’art. 7.1.16 del RTS. 
 

Si ricorda che per ogni giornata di gara può partecipare  una sola giocatrice straniera ed una trasferita (anche diverse per ogni gara) e che non 
potranno essere inserite giocatrici diverse da quelle indicate  nell’elenco presentato al C.R. all’atto dell’iscrizione. Almeno una giocatrice 
“vivaio -30” deve disputare un singolare ed un doppio (non obbligatoriamente la stessa nel singolare e nel doppio). In assenza della giocatrice 

“vivaio-30” l’incontro può essere disputato nella fase a girone e non nella fase a tabellone. 
 

L'inizio degli incontri, se non diversamente riportato nei gironi, è fissato per le ore 9,00. Le squadre in trasferta tra le varie province e con 
squadre di altri comuni, giocano alle ore 10,00.  
Il C.R. può fissare d’ufficio ad altra data, rispetto a quella prevista dal calendario di gara, gli incontri in cui siano impegnate squadre che non 
abbiano la possibilità di schierare uno o più giocatori convocati dal C.R. stesso in rappresentative ufficiali regionali. Sono assolutamente vietati 
spostamenti di data e/o orario non preventivamente autorizzati dal Commissario di Gara Regionale che potrà autorizzarli solo a seguito di 
richiesta di comune accordo dei due affiliati, che deve pervenire al C.R.L. almeno tre giorni prima del giorno fissato per l’effettuazione della 
gara. In nessun caso potrà essere autorizzata richiesta di posticipo dell’ultima giornata di gara della fase a girone. L’inosservanza delle 
prescrizione di quanto sopra, costituisce infrazione disciplinare punibile con la perdita dell’incontro e/o con sanzione pecuniaria ai due affiliati. 
 

Il recupero degli incontri non disputati o interrotti per causa di vera forza maggiore, è regolato dagli art. 7.2.22  e 7.2.23 del RTS. Gli incontri 
rinviati o sospesi, debbono essere disputati (con l'accordo dei capitani e del giudice arbitro) in una data antecedente di almeno tre giorni a 
quella dell'ultima giornata se a gironi o di tre giorni prima del turno successivo se ad eliminazione diretta.  
Qualora non si raggiunga l'accordo sopradetto, l'incontro dovrà essere disputato nel giorno fissato per i recuperi, altrimenti tassativamente il 
giorno successivo. I recuperi degli incontri dell'ultima giornata di gara devono essere effettuati improrogabilmente entro due giorni, al fine di 
consentire la compilazione definitiva delle classifiche in tempo utile per la preparazione delle fasi successive. 
 

Gli incontri saranno diretti da un Giudice Arbitro designato dal DSR. In caso di mancanza del G.A. designato, si applicano le norme contenute 
nell’art. 7.2.13 del RTS (affidamento dell’incontro ad altro G.A). Se non reperibile altro G.A. l’incontro deve essere rinviato. 
 

Negli obblighi dell’affiliato ospitante si evidenzia la fornitura di quattro palle nuove per ciascun incontro e la presenza di almeno due arbitri. 
L’assenza degli arbitri comporta il deferimento al giudice sportivo, mentre gli incontri possono essere disputati sia con arbitri messi a 
disposizione dalla squadra ospitata, sia con l’applicazione del Codice di arbitraggio senza arbitro. 
 

L’affiliato ospitante deve mettere a disposizione del G.A. un Computer con collegamento internet per la compilazione on-line del referto di 
gara e la registrazione dei risultati degli incontri. 
 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, ovviamente, le norme comunicate attraverso le precedenti circolari e quelle 
contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della FIT. 

 
Roma, 19 Febbraio 2019 

Area Organizzativa 
Settore Campionato degli Affiliati 


