
A.S.P.M.I.  -  TENNIS

Regolamento Campionato Nazionale 2019

Art.  1  -  L’A.C.S.I. di Milano in collaborazione con l’A.S.P.M.I., il Settore Tecnico Nazionale e l’A.S.D.

Polizia  Municipale  Carrara,  organizza  il  51°  Campionato  Nazionale  di  Tennis  riservato  agli

appartenenti ai  Corpi di Polizia Municipale e Locale d’Italia,  siano loro in servizio attivo che in

quiescenza.

Il Campionato si disputerà a Carrara dal 1° al 07 Settembre 2019.

Art.  2  -   Le competizioni in programma sono le seguenti:

Gara n. 1 Singolare Maschile OPEN  -  TITOLO ASSOLUTO

Gara n. 2 Singolare Libero FEMMINILE

Gara n. 3 Singolare Maschile OVER 45

Gara n. 4 Singolare Maschile OVER 55

Gara n. 5 Singolare Maschile OVER 65

Gara n. 6 Singolare Maschile OVER 70*

Gara n. 7 Doppio Libero Maschile 

Gara n. 8 Doppio Libero Femminile

Gara n. 9 Doppio Libero Misto.

*La  gara n. 6  singolare maschile OVER 70 si disputerà qualora ci fosse una richiesta da parte di

almeno n. 8 iscritti.

Art.  3  -  La partecipazione nei singolari maschili  è  obbligatoria  secondo  il  rispetto  dei  dati

anagrafici.  Essi  esprimeranno i  vari  campioni  nazionali  considerando  però  la  Gara  n.  1   quale

manifestazione del  campione assoluto.  E’  facoltà di  ogni  giocatore iscriversi  unicamente ad un

massimo di tre competizioni. Qualora le Gare n. 3,4 e 5 risultassero con meno di otto giocatori

iscritti gli stessi entreranno in tabellone nella Gara OVER che precede. Non è possibile iscriversi a

due tornei di singolare OVER di categorie diverse.

Art.  4  -  La quota di partecipazione prevista in euro 25,00 per giocatore (comprensiva della quota 

A.S.P.M.I.) dovrà essere versata al momento della consegna del modulo di iscrizione.

Art.  5  -  Le iscrizioni dovranno essere inviate su modulo allegato all’indirizzo di posta elettronica

dell’  A.S.D. Polizia Municipale Carrara  polmuncarrara@live.it  non oltre il  20 Agosto 2019. Sono

consentite  modifiche  ed  eventuali  nuovi  inserimenti  non  oltre  le  ore  17,00  di  domenica  1°

settembre 2019 giorno in cui alle ore 18,00  verranno compilati i tabelloni presso la sala riunioni

del Centro Sportivo Polizia Municipale di Carrara.

Art.  6  -  Gli incontri saranno giocati su campi con fondo in terra rossa con palle Dunlop Fort.

Art.  7  -  Nelle gare di singolare le teste di serie saranno stabilite con riferimento e ordine ai

risultati degli anni precedenti.  In caso di parità saranno tenuti in considerazione i migliori punteggi

ottenuti nell’anno precedente. In caso di ulteriore parità la posizione sarà stabilita per sorteggio. 

Art.  8  -  Il  punteggio ottenuto sarà calcolato, per ogni gara (per le gare a girone verrà stilata

opportuna classifica, primo e secondo in base alla finale, gli altri in base ai risultati del girone),

secondo la seguente tabella:



N° Giocatori 128 064 032 016 008

Class.  1° 64 48 40 32 12

    “       2° 56 40 32 24 8

    “  3° - 4° 48 32 24 16 4

    “  5° - 8° 40 24 16 8 2

    “  9° - 16° 32 16 8 2

    “ 17°- 32° 24 8 2

    “ 33°- 64° 16 2

    “ 65°- 96° 8

   “ 97°- 128° 2

Art. 9  -  Nelle gare n. 7-8-9  le teste di serie saranno stabilite considerando. le coppie meglio
classificate nei campionati precedenti. Fra i giocatori di GG.SS. rappresentati da un solo iscritto
verranno formate,  mediante sorteggio,  coppie di  doppio,  qualora  essi  risultassero dispari  verrà
sorteggiato colui che non potrà essere appaiato. 

Art. 9bis – Fra i giocatori di GG.SS. rappresentati da un solo iscritto verranno formate, mediante
sorteggio coppie di doppio. Qualora esse risultassero dispari verrà sorteggiato colui che non potrà
essere accoppiato. La coppia formata da due giocatori di GG.SS. diversi potrà essere inserita nelle
teste di serie.

Art. 9ter – Fra le giocatrici di GG.SS. in numero dispari verranno formate, mediante sorteggio,
coppie di  doppio,  qualora esse risultassero dispari verrà sorteggiata colei  che non potrà essere
accoppiata. La coppia formata da due giocatrici di GG.SS. diversi potrà essere inserita nelle teste di
serie.

Art. 10 – Tutti i giocatori devono presentare al G.S. organizzatore la tessera di appartenenza ad un
Comando di Polizia Municipale .

Art. 11 – Le gare avranno inizio il  giorno 02/09/2019 e si protrarranno secondo tabellone con
eventuale ausilio della luce artificiale.

Art. 12 – Gli incontri al maschile, si svolgeranno come di seguito riportato:
per tutti i tornei, fino alle semifinali comprese, al meglio di due partite su tre con killer point o
punto decisivo sul 40 pari ( il giocatore alla risposta sceglierà l’angolo della battuta ) e tie-break a
sei giochi pari nei primi due set, il terzo verrà disputato con tie-break a 10 con differenza di 2 punti. 
Solo le finali  di  tutti  i  tornei verranno disputati due set su tre sempre con killer point o punto
decisivo.

Art.  12 bis -  Gli  incontri  al  femminile  si  svolgeranno come di  seguito  riportato: a) nei tornei
singolo, doppio e doppio misto in caso di eventuale terzo set sarà giocato n. 1 tie-break a 10 e killer
point quale punto decisivo; b) nel doppio misto in caso di killer point o punto decisivo lo stesso
dovrà essere giocato tra pari genere (uomo vs uomo, donna vs donna).

Art. 13 – Gli orari di gioco del giorno successivo saranno affissi a cura del Comitato Organizzatore
non oltre le ore 22.00 presso la reception (Bar)del Centro Sportivo.



Art.  14 –  Tutti  i  giocatori,  a  richiesta  del  G.A.,  sono  tenuti  a  presentarsi  giornalmente  per
l’arbitraggio  di  almeno  1  incontro.  in  caso  di  rifiuto  ingiustificato  il  G.A.  potrà  adottare  i
provvedimenti di sua competenza.

Art. 15 – Il punteggio che determina la classifica a squadre viene dato dalla somma dei punteggi
ottenuti  da tutti  i  giocatori  partecipanti  a tutte le gare secondo la tabella di cui all’art.  8. Sono
ammessi a far parte della classifica a squadre anche le coppie formate da giocatori di GG.SS. misti
dividendo il punteggio a metà.

Art. 16 – Il giocatore che pur essendo inserito in tabellone non si presenta in campo per la disputa
di almeno 1 incontro non avrà diritto ad essere inserito nella classifica finale.

Art. 17 – La validità della partecipazione, oltreché alla presentazione della documentazione prevista
dall’art. 5, è strettamente subordinata al versamento della quota di iscrizione.

Art. 18 – E’ facoltà del Comitato Organizzatore modificare il  presente regolamento-programma
qualora se ne presenti la necessità.  Prima della compilazione dei vari tabelloni verrà effettuata
una riunione preliminare ove si  riassumeranno le regole esposte.  Non verranno considerate
eccezioni o altre considerazioni in merito da coloro che non saranno presenti a tale incontro. Per
quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le regole del tennis.

Art. 19 – Le atlete che non possono partecipare al torneo di doppio misto per mancanza di colleghi
maschi dello stesso G.S. possono iscriversi abbinandosi a sorteggio con atleti di altri GG.SS. con un
unico partecipante in prima analisi e successivamente anche con altri atleti. 

Art. 20 – L’Associazione Sportiva Polizie Municipali d’Italia declina ogni e qualsiasi responsabilità
per eventuali incidenti che potranno accadere prima, durante e dopo lo svolgersi del campionato.

Art  21   Per ciascun atleta la partecipazione al Campionato è subordinata alla presentazione
di adeguata certificazione medica.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare:
Comitato ORGANIZZATORE……………….Costantino VATTERONI  Tel. 3489136508
Delegato ASPMI ............................................Umberto UGOLINI             Tel. 3356393998
Delegato ASPMI……………….......................Domenico FRANOLLI        Tel. 3289649609


