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REGOLAMENTO COPPA A SQUADRE 
 

“TORNEO C.S.A.IN. LAZIO CSAIN 2023” 
 
 

1. Il campionato a squadre si svolgerà con una prima formula a gironi ed una successiva 
ad eliminazione diretta,con tabellone principale per le migliori classificate dei gironi e 
tabellone secondario per le squadre eliminate nella fase a gironi. 

 
2. Il numero dei gironi sarà subordinato alle squadre iscritte. Saranno comunque 

garantite un minimo di 4 incontri tra girone e tabellone ad eliminazione diretta. 
 

3. Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 2 giocatori a un massimo di 6. La 
lista della squadra con relativa quota d'iscrizione dovrà essere presentata entro e non 
oltre 8 giorni antecedenti l'inizio della competizione. Dopo la fase a giorni, potrà essere 
aggiunto un giocatore alla lista iniziale in sostituzione di un componente della prima 
lista. 

 
4. In allegato alla presentazione della lista con i nomi dei giocatori, ogni circolo dovrà 

segnalare la disponibilità di giorno e orario per poter disputare gli incontri casalinghi 
nei weekend (es. il sabato dalle 14 ; la domenica alle 10 ; la domenica alle 14). 

 
5. Nella fase a giorni, ogni squadra giocherà sia in casa che fuori casa. Il circolo ospitante 

metterà a disposizione un campo (o due campi qualora ci sia la possibilità, ma senza 
nessuno vincolo di obbligatorietà) per lo svolgimento delle gare. 

 
6. Le partite saranno con la formula di due singolari e un doppio.I due singolaristi di casa, 

giocheranno contro i singolaristi ospiti nella prima giornata per il sorteggio (dalla 
seconda giornata sarà sviluppata una classifica con vittorie/sconfitte dei giocatori per 
definire nelle restanti giornate un "numero uno" e un "numero due"). Il doppio potrà 
essere giocato dagli stessi singolaristi o da altri giocatori, sempre appartenenti alla lista 
presentata in sede di iscrizione. 
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7. Ogni partita di singolare si giocherà con formula a due set a 6 game con "killer-point" 

sul 40-40. Sul 6-6 si disputerà un classico tie-break a 7 punti. Il terzo set sarà sostituito 
da un "super tie-break" a 10 punti.Il doppio sarà disputato con formula a due set a 6 
game con "killer-point" sul 40-40 e tie-break a 7 punti sul 6-6. Il terzo set sarà sostituito 
da un "super tie-break" a 10 punti. 

 
8. Le partite saranno "auto-arbitrate" secondo i principi del "fair-play",ogni giocatore si 

assumerà la responsabilità di giudicare le palle nella propria metà campo (principio 
inderogabile a meno di segno visibile sulla superficie di gioco...come per esempio sulla 
terra battuta). Deve essere prevista la presenza di un arbitro solo nel caso di accordo di 
entrambi i giocatori (sempre che all'interno del circolo ospitante sia disponibile una 
terza persona gradita da entrambi i giocatori ad arbitrare). 

 
9. Le partite dovranno essere confermate entro il mercoledì alle ore 20:00 della 

settimana prevista per il torneo. La conferma sarà fatta in un apposito gruppo 
"whatsapp" creato per l'occasione. Ogni rinvio comunicato in altra forma o oltre il 
tempo prestabilito sarà punito con la sconfitta a tavolino per 3-0. Le partite non 
disputate per pioggia saranno recuperate nelle date previste dall'organizzazione 

 

10.  Costo Iscrizione: € 50.00 a squadra da pagare tramite bonifico bancario fornito dalla    
CSAIN. Per il circolo che iscrive più squadre il costo è di € 30.00 per ogni squadra 
aggiuntiva. 

 

 
 

Il suddetto campionato a squadre, vale anche come qualificazione alla fase Regionale, che  
si svolgerà a Giugno, per l'assegnazione del TITOLO “CAMPIONE C.S.A.IN. LAZIO 2023”. 

 

 
 
 
Responsabile: Dr. Giorgio Galloni
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