2°CREMONA SUMMER CUP
A SQUADRE FIT-TPRA
2020
Campionato a squadre amatoriale ESTATE FIT/TPRA dal
quale ri-nascerà la COPPA ITALIA AMATORIALE. Regolamento
sintetico
Il campionato a squadre FIT/TPRA è stato elaborato per offrire una
gara a squadre moderna, innovativa e pratica in grado di soddisfare
le esigenze dei circoli con la voglia di competizione dei tennisti
amatoriali.
Tra gli accorgimenti innovativi che sono stati introdotti spicca il
SISTEMA DEL PUNTEGGIO ed i GIORNI DI SVILUPPO DEGLI
INCONTRI in quanto si giocherà nei giorni infra settimanali e non
nel week end. Inoltre, le competizioni sono suddivise anche per
livello di gioco per accontentare davvero tutti, anche i giocatori ALL
STAR.
COMPETIZIONI E TIPOLOGIE DI SQUADRE
OPEN PRO MASCHILE: In questa competizione le squadre
possono schierare 2 giocatori ALL STAR (4.2, 4.3) i quali potranno
giocare solamente un singolo e un doppio ciascuno mentre tutti gli
altri componenti devono avere classifica secondo regole Fit-Tpra
4.4 e possono giocare sia singolo e doppio
Formula 2 singolari più 1 doppio
OPEN PRO FEMMINILE: In questa competizione le squadre
possono schierare 2 giocatrice ALL STAR (4.2, 4.3) le quali
potranno giocare solamente un singolo e un doppio mentre tutte le
altre componenti devono avere classifica secondo regole Fit-Tpra
4.4 e possono giocare sia singolo e doppio
Formula 2 singolari più 1 doppio

OPEN PRO MISTA: In questa competizione le squadre possono
schierare 2 giocatore ALL STAR (4.2, 4.3) solo maschile, il 4.2 potrà
giocare una sola partita di doppio, il 4.3 una partita di singolo o di
doppio mentre tutti gli altri componenti devono avere classifica
secondo regole Fit-Tpra massimo 4.4.
Formula 1 singolo maschile + 1 singolo femminile + 1 doppio misto

LIM CLASSIFICA 4.5 MASCHILE
In questa competizione possono giocare solamente giocatori di
classifica max 4.5 e possono partecipare anche alla competizione
open
Formula 2 singolari più 1 doppio

LIM CLASSIFICA 4.5 FEMMINILE
In questa competizione possono giocare solamente giocatrici di
classifica max 4.5 e possono partecipare anche alla competizione
open
Formula 2 singolari più 1 doppio
SVILUPPO DEGLI INCONTRI
Gli incontri a squadre FIT/TPRA utilizzano una formula innovativa
che punta a far disputare l’intero incontro in circa 3 ore. Ogni
incontro è composto da 2 gare di singolare ed 1 di doppio. Ogni
gara è disputata 2 set su 3 ai 4 game sul 3 pari tie break ai 7 con
vantaggio AWT sul 40 pari
Le partite di singolare si svolgeranno sempre in base all’ordine del
Power, quindi tra i giocatori schierati in singolare si incontreranno 2
giocatori con Power più alto di ogni squadra ed i giocatori con
power più basso di ogni squadra.

SISTEMA DEI PUNTEGGI
Al fine di ottenere una classifica a gironi, ogni incontro a squadre
produce dei punti validi per tale graduatoria. L’attribuzione dei
punteggi è un altro aspetto innovativo in quanto ogni game è
determinante per la vittoria della partita:
-OGNI GAME VALE 1 PUNTO
I punti che la singola squadra riceverà ai fini della classifica per ogni
incontro, corrispondono al numero dei GAME VINTI
-BONUS 2 MATCH
La squadra che vince 2 incontri su 3 guadagna un BONUS di 3
PUNTI

MOLTO IMPORTANTE:
In caso di parità di punteggio a fine girone vengono
considerati in primis la "Differenza tra le singole partite
vinte/perse" successivamente, il "power medio più basso dei
soli giocatori attivi in squadra (che hanno giocato)" Passa chi
ha il Power medio più basso.
I risultati vengono inseriti dal circolo ospitante con il proprio
account, entro le 20 del giorno successivo, (in caso di ritardo
la partita sarà vinta a tavolino dalla squadra ospite che fa da
garante dei giocatori scesi in campo e dei punteggi registrati).
ISCRIZIONE SQUADRE
NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
Le squadre possono essere create dall’area manageriale del
CIRCOLO in quanto sono direttamente associate al circolo affiliato
sia per la gestione che per la tassazione. Ogni circolo potrà creare
un numero illimitato di squadre ed i partecipanti potranno anche
non essere tesserati per il circolo titolare della squadra.

1.La squadra può essere formata da giocatori tesserati per circoli
diversi.
2.Le squadre devono avere un minimo di 2 giocatori ed un massimo
di 10
3.Un giocatore può essere in 2/3 squadre e giocare più competizioni
4.Al momento della creazione della squadra il circolo dovrà indicare il
nome del circolo, la tipologia della squadra (OPEN PRO
MASCHILE, OPEN PRO FEMMINILE o MISTA o
LIMITATA),elenco giocatori, il giorno in cui vuol disputare i turni in
casa (obbligatoriamente dal LUNEDI al VENERDI) e l’indirizzo dei
campi da gioco e l’orario
5.La squadra che gioca in casa avrà il compito di mettere a
disposizione campi e palline per l’incontro, senza nulla richiedere
alla squadra ospite.
6. NON SERVE NESSUN GIUDICE ARBITRO
7.

Termine iscrizione 10 Giugno 2020 via mail
manfreriki@gmail.com compilando il modulo

8.

Inizio campionato la settimana del 22 Giugno 2020 in base
al numero di squadre vedrò quante giornate disputare!!!!

Per maggiori info Riccardo Manfredi 3396180584

