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Associazione Italiana Avvocati Tennisti
REGOLAMENTO
40° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE (2019)

1)

Viene indetto il quarantesimo Campionato Italiano a Squadre per i Soci
AIAT – terza edizione Memorial Carlo Catapano. Il trofeo sarà
definitivamente assegnato alla sezione AIAT che avrà vinto il Campionato
per tre anni, anche non consecutivi.

2)

Il Campionato è riservato ai soci AIAT in regola con il pagamento della
quota associativa per l’anno 2019; essi devono essere altresì titolari di
tessera atleta rilasciata dalla FIT.

3)

Ciascun capitano ha il compito di controllare la posizione regolare dei
propri giocatori in quanto l’eventuale posizione irregolare anche di un
solo giocatore renderà non omologabile il risultato acquisito sul campo e
provocherà la sconfitta per 6 a 0 della squadra cui tale giocatore
appartiene, anche in assenza di reclamo della squadra avversaria.

4)

Possono partecipare al campionato una o più squadre per ogni Sezione
AIAT. E’ consentito che più Sezioni della stessa regione presentino
un’unica squadra, che può prendere il nome di una o di tutte le Sezioni. Le
compagini devono restare rigorosamente distinte, con divieto assoluto per
ciascuna squadra di utilizzare elementi di un’altra, anche se appartenenti
alla stessa Sezione. Tale divieto vale per l’intero campionato.

5)

Il numero dei componenti di ciascuna squadra è illimitato, ma i nominativi
dei componenti la squadra vanno indicati all’atto dell’iscrizione e per tutti
deve essere corrisposta la quota di iscrizione all’AIAT.
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Le singole squadre possono essere composte da giocatori iscritti in Fori

6)

appartenenti all’intera regione di riferimento della squadra iscritta.
Eventuali deroghe alla regola che precede potranno essere

7)

eccezionalmente consentite dinanzi a comprovate difficoltà da
rappresentare, entro il termine di iscrizione al Campionato, al Consiglio
Direttivo.
È consentito schierare elementi non compresi nell’originario elenco,

8)

purché essi risultino soci AIAT per l’anno 2019 ed i loro nomi vengano
comunicati al Consigliere Delegato e alla segreteria organizzativa via email o per fax entro e non oltre la data del 31 maggio 2019 (salvo quanto
disposto al punto 3).
Le iscrizioni al campionato devono pervenire entro il 01 aprile 2019 alla

9)

Segreteria del Torneo tramite e-mail da inviare a tutti i seguenti indirizzi:
- info@aiat.net;
-

maxraffio@studiolegaleiacobelli.it

(Avv. Massimo Raffio, Consigliere delegato al

Campionato a Squadre);
- lbruno@gobbicastellanibruno.it (Avv. Luca

10)

Bruno, Tesoriere).

All’atto dell’iscrizione il capitano della squadra invia l’elenco completo dei
componenti la squadra con indicazione delle classifiche per l’anno 2019.

Per i nuovi soci il capitano utilizza la scheda di iscrizione pubblicata sul sito
dell’associazione www.aiat.net (al link “diventa socio Aiat”) ed allega, altresì, la
documentazione attestante la loro iscrizione all’Albo degli avvocati o al Registro
dei praticanti con abilitazione al patrocinio.
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11)

La domanda d’iscrizione del nuovo socio va trasmessa anche al
Segretario Avv. Roberto Castellani all’indirizzo di posta elettronica
rcastellani@gobbicastellanibruno.it con tutti i dati necessari per la
registrazione nell’elenco soci. L’iscrizione deve essere accompagnata
dal versamento della quota di € 200,00 per la squadra e delle quote
associative per l’anno 2019 di tutti i componenti la squadra (€ 60,00
a testa).

12)

Il versamento va effettuato sul conto corrente intestato all’A.I.A.T. presso
Banca Intesa San Paolo - Filiale “Palermo Via Cusmano” - codice IBAN:
IT02 Y030 6904 6691 0000 0000 757. Copia del bonifico va allegata alla
iscrizione. In assenza della suddetta documentazione e della prova
del versamento delle quote la squadra non può essere iscritta al
campionato.

13)

Tutte le squadre sono ammesse direttamente alla fase finale (che si
disputerà sui campi del T.C. Rimini dal 20 al 23 giugno 2019).

14)

La fase finale si svolgerà a tabellone unico, che sarà formato mediante
indicazione delle teste di serie (2 o 4 a seconda del numero di squadre
partecipanti) determinate secondo il Ranking AIAT (che si allega) che è
stato predisposto sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi 5 anni
(2014 – 2018) da ciascuna squadra nel Campionato1 e collocate nel
tabellone secondo i criteri e le disposizioni previste dal Regolamento FIT
per la composizione dei tabelloni dei tornei; seguirà poi il sorteggio delle

1

Delibera Consiglio Direttivo del 29.10.2016.
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restanti squadre che verranno posizionate di seguito dall’alto verso il basso
del tabellone; non potranno incontrarsi al primo turno squadre già
sorteggiate al primo turno del precedente campionato;
15) il Ranking è stato aggiornato con l’attribuzione dall’anno 2017 dei
seguenti punteggi :
- 1° classificato 25 punti ;
- 2° classificato 15 punti ;
- 3° e 4° classificato 8 punti ;
- 5° classificato 5 punti ;
- 6° classificato 4 punti;
- 7° classificato 3 punti;
- 8° classificato 2 punti;
- dal 9° classificato all’ultimo 1 punto;
- dall’anno 2020 scomparirà, naturalmente, il punteggio relativo all’anno 2014
e così via anno per anno.
16) Il tabellone del preturno sarà compilato il giorno giovedì 6 giugno alle
ore 17,00 e quello dei quarti finale direttamente il 20 giugno alle ore
20,00.
17) In base al numero di squadre iscritte l’organizzazione si riserva la
possibilità di far iniziare gli incontri del 20 giugno alle ore 12,00 così
da consentire un più agevole arrivo delle squadre.
18) Le squadre sconfitte al 1° turno e le perdenti dei quarti di finale accederanno
ad un tabellone dei perdenti (c.d. a specchio), sempre ad eliminazione
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diretta, così da consentire di stilare al termine del torneo una classifica finale dal
primo all’ultimo posto per l’attribuzione del punteggio previsto dal Ranking ; le
squadre che non dovessero disputare l’incontro del tabellone dei perdenti
non avranno diritto ad alcun punto.
19) Ogni incontro prevede la disputa delle seguenti gare:
- un singolare maschile libero;
- un singolare maschile di 4^ categoria;
- un singolare maschile over 50;
- un singolare femminile;
- un doppio maschile composto da un giocatore di 4’ categoria e da un
giocatore di classifica limitata a 3.42;
- un doppio maschile over 100 libero (la somma delle età dei due giocatori
deve essere pari o superiore a 100 anni ed almeno uno dei giocatori deve
essere un over 55);
- un eventuale doppio di spareggio (libero).
20)Qualora una squadra non disputi una o più delle suddette gare, la stessa sarà
ritenuta perdente nella gara o nelle gare cui non ha preso parte, senza che ciò
possa costituire pregiudizio per l’esito finale dell’incontro.
21)Nel singolare femminile possono essere schierati unicamente avvocati o
praticanti abilitate al patrocinio iscritte all’AIAT, con esclusione, quindi, di
mogli e figlie di soci.
2

Delibera Consiglio Direttivo del 15.12.2018 : “….il Consiglio all’unanimità delibera che
sin dalla prossima edizione del Campionato a squadre il doppio maschile di 4° categoria
sarà sostituto da un doppio maschile composto da un giocatore di 4° categoria e da un
giocatore di classifica limitata 3.4, mantenendo nel resto il regolamento vigente”.
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22)Ogni giocatore può disputare al massimo due gare, compreso l’eventuale
doppio di spareggio; lo stesso giocatore non può, inoltre, disputare entrambi i
doppi ordinari3.
23)Le gare di singolare maschile over 50 e singolare femminile sono a
partecipazione libera ovvero possono parteciparvi anche giocatori classificati.
24)Nella fase finale, tutte le gare di singolare si disputeranno al meglio di tre
set con tie-break al 6 pari in ciascun set; in tutte le gare di doppio, invece, in
sostituzione del terzo set sarà disputato un tie-break al meglio dei 10 punti;
Per il tabellone dei perdenti, invece, per tutti gli incontri, sia di singolare che di
doppio, è prevista per i primi due set la regola del no advantage sul 40 pari e in
sostituzione del terzo set, la disputa di un tie-break al meglio dei 10 punti.
25) Valgono le classifiche FIT per l’anno 2019.
26)Prima di ogni incontro, i capitani delle due squadre si scambiano le
formazioni, corredate con le tessere FIT di tutti i giocatori e con i tesserini di
avvocato dei giocatori di nuova iscrizione. Si precisa che vale la classifica
posseduta dal giocatore al momento dell’inizio della gara. I giocatori privi dei
documenti possono giocare sub iudice: il risultato dell’incontro loro favorevole
sarà peraltro convalidato soltanto dopo che essi avranno

consegnato

al

Giudice Arbitro, la fotocopia del documento attestante la loro posizione
regolare; in caso contrario la vittoria sarà assegnata per 6-0 alla squadra
avversaria.

3

Come da delibera del C.D. del 7 ed 8 ottobre 2011: Ogni giocatore può giocare al
massimo due incontri, compreso il doppio di spareggio, e non può disputare entrambi i
doppi ordinari (over 100 e 4^ categoria)
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27)I capitani indicheranno prima i giocatori che sostengono gli incontri di
singolare; al termine dei singolari indicheranno le formazioni dei doppi.
28) L’ordine delle gare di ogni incontro, salvo diverso accordo tra i capitani, sarà
il seguente:
- singolare maschile di 4^ categoria;
- singolare maschile over 50;
- singolare maschile libero;
- singolare femminile;
- doppio maschile composto da un giocatore di 4° categoria e da un
giocatore di classifica limitata a 3.4 ;
- doppio over 100.
29) Ove possibile, si disputeranno più incontri in contemporanea e
l’organizzazione del campionato si riserva, anche in considerazione delle
condizioni climatiche, la possibilità di far disputare incontri su campi al
coperto ;
30) Gli eventuali reclami, accompagnati dalla relativa tassa di € 200,00, che sarà
restituita in caso di accoglimento, devono essere consegnati al GA nei
termini e modi previsti dalle norme federali .
31)Per

quanto non previsto nel presente regolamento si applica il regolamento

F.I.T. per i campionati a squadre.
Il Consiglio Direttivo
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