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REGOLAMENTO PER LA COPPA TICINO

Art.1

La COPPA TICINO è un trofeo offerto dal Lodevole Consiglio di Stato del
Cantone Ticino per il quale Tennis Ticino-Associazione Regionale (ArTT)
organizza ogni anno una competizione a squadre maschili.

Art.2

La Coppa è di proprietà della ArTT ed è consegnata per il periodo di un anno al
club vincitore della competizione che vi iscriverà il proprio nome.

Art.3

Tutti i clubs affiliati alla ArTT possono partecipare con una o più squadre. La
COPPA TICINO verrà giocata ad eliminazione diretta.

Art.4

Squadre. Ogni squadra si compone da 2 a 4 giocatori per incontro.

Art.5

Iscrizioni. L’iscrizione deve essere fatta al Comitato Regionale (CR) entro il
termine fissato, previo versamento di una tassa stabilita dal CR.

Art.6

Sorteggio. Viene effettuato dal CR che fissa pure le teste di serie.

Art.7

Giocatori. Possono partecipare unicamente giocatori in possesso della tessera
SWISS TENNIS, membri di club affiliati alla ArTT. Ogni giocatore può
partecipare solo per uno dei clubs menzionati sulla tessera SWISS TENNIS;
dopo il primo incontro è vincolato con il club e la squadra per il quale ha
giocato.

Art.8

Gara. Per ogni gara verranno giocati due singolari e un doppio. Lo scambio
delle formazioni tra i club deve avvenire almeno 15 minuti prima dell’inizio degli
incontri. Il doppio può essere giocato contemporaneamente al primo singolo.
Nel singolare i giocatori sono disposti secondo la loro classifica, conformemente
alta tessera valida per l’anno in corso. Il giocatore meglio classificato è il
numero 1 e gioca contro il numero 1 della squadra avversaria.

Art.8bis

Il Tennis Club ospitante deve mettere a disposizione almeno 2 campi

Art.9

Calendario. Il CR fissa la data delle gare. Di comune accordo le due squadre
possono anticipare la gara nel corso della settimana, fatta eccezione per le
semifinali e la finale. Gli incontri vengono disputati indifferentemente all’interno
o all’esterno, alla luce naturale o artificiale. Tutti gli incontri di una gara devono
essere disputati su campi con il medesimo tipo di fondo. In nessun caso è
possibile posticipare io svolgimento di una gara.

Art.10

Ricuperi. Incontri che non possono essere disputati alla data prevista per
impraticabilità dei campi sono da recuperare alle date ufficiali di riserva.

Art.11

Convocazione. La convocazione particolareggiata (data, ora d’inizio, fondo dei
campi) è compito del club ospitante e deve essere in possesso del club ospite il
più presto possibile.

Art.12

Palle. Si gioca con palle ufficiali; le stesse sono messe a disposizione
gratuitamente dal club ospitante.

Art.13

Annuncio risultati. Al termine della gara il capitano della squadra ospitante è
tenuto ad inviare al CR un esemplare del formulario di gara, completo di tutti i
risultati, controfirmato dal capitano della squadra ospite entro 1 dagli incontri. In
caso di rinvio o sospensione della gara, il club ospitante dovrà informare
immediatamente al CR.
In caso di mancato invio dei risultati entro il termine prescritto nel
Regolamento, la ArTT infliggerà una multa di CHF 100 al club ospitante in
quanto club responsabile per l’invio dei risultati.

Art.14

Premi. La ArTT premia la squadra prima classificata.

Art.15

Per gli incontri di COPPA TICINO valgono le regole di gioco della Federazione
Internazionale Tennis e il regolamento tornei SWISS TENNIS con i relativi
rimandi. Per il resto valgono le direttive emanate dal CR.

Art.16

Il presente regolamento entra in vigore 16.02.2011, approvato dall’assemblea
generale e sostituisce quello del 21 gennaio 2006.

