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Tennis Club LIMONAIA  

Via XX Settembre 198,  

50019 Sesto Fiorentino (Fi)  

LIMONAIA TEAM CUP  

REGOLAMENTO DI GIOCO  
Ciascuna squadra è formata da un numero uguale di giocatori appartenenti a n. 3 fasce 

di categoria, individuate sulla base dei risultati conseguiti durante le diverse attività 

sociali svolte dai partecipanti e secondo criteri obiettivi di conoscenza da parte degli 

organizzatori. 

I FASCIA: PRO 

II FASCIA: UNDER 

III FASCIA: CLUB 

Il capitano di ciascuna squadra, a conoscenza dei giocatori suddivisi nelle n. 3 fasce di 

categoria, concordemente con i giocatori della squadra stessa, determinerà la 

formazione di ciascuna giornata di gioco, come previsto nella sezione “Presentazione 

dei giocatori in ciascuna giornata”.  

Gli incontri si svolgono in 1 girone da 4 squadre. 

Gli incontri si svolgono nel seguente ordine: 

• I incontro: DOPPIO MASCHILE CLUB - UNDER 

• I incontro: DOPPIO MASCHILE CLUB - PRO 

• II incontro: DOPPIO MISTO 

• II incontro: DOPPIO MISTO 

• III incontro: SINGOLARE CLUB 

• III incontro: DOPPIO MASCHILE 

• IV incontro: SINGOLARE CLUB 

• IV incontro: DOPPIO MASCHILE 
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Tennis Club LIMONAIA  

Via XX Settembre 198,  

50019 Sesto Fiorentino (Fi)  

Punteggio: 

Ogni incontro si disputa al meglio di 1 set a 9; se 8-8: tie-break a 7, con killer-point sul 

punteggio di 6-6 

I games sono giocati con la regola del “no advantage”, ovvero sul 40-40 non si giocano 

i vantaggi ma il punto successivo al 40-40 decide il game ed il giocatore che riceve il 

servizio decide da quale parte del campo rispondere.  

Il punteggio degli incontri si determina considerando la somma dei games vinti. 

La classifica generale si ottiene sommando il numero dei punti ottenuti.  

Classifica generale in caso di parità: 

• scontro diretto; 

• maggior numero set vinti; minor numero set subiti;  

• maggior numero games vinti; minor numero games subiti.  

Presentazione dei giocatori: 

il capitano della squadra si presenta almeno 15 minuti prima dell’inizio degli incontri e 

compila e sottoscrive il “foglio formazione” elencando i giocatori nei rispettivi incontri.  

Al termine della giornata di gioco il capitano compila e sottoscrive il “foglio risultati” con 

l’elenco degli incontri, dei giocatori e dei risultati ottenuti.  

Orari di gioco: gli incontri saranno disputati secondo il calendario stabilito dagli 

organizzatori. 

Assenza di un giocatore:  

NON E’ AMMESSA L’ASSENZA DEI GIOCATORI DELLE PRIME 2 FASCE! 

III FASCIA: è ammessa al massimo l’assenza 2 giocatori per squadra, essi potranno 

essere sostituiti dai compagni di squadra appartenenti alla medesima fascia di categoria. 

Rinuncia di un giocatore alla partecipazione agli incontri:  

nel caso di impedimenti sopraggiunti, un giocatore potrà essere definitivamente 

sostituito da un altro giocatore (di congruo livello ed individuato dagli organizzatori) per 

tutta la durata degli incontri, ma preliminarmente all’avvio della prima giornata di 

incontri; dopo il primo incontro non potrà più essere sostituito, salvo dagli altri 

componenti della squadra stessa, come specificato nella sezione “Assenza di un 

giocatore”. 


