
 
 

 

Anno  2020 

Serie   “D1”  Maschile 
 

Il Comitato Regionale Lombardo della FIT organizza il Campionato  in oggetto : 
 

 

1^ fase regionale – gironi di sola andata 

       

Formula degli incontri  :  4 singolari  – 2 doppi 
Giornata di gara  : Domenica ore 09,00 

Giornate di gara  : 28 giugno -  5 - 12 - luglio 

Giornate di recupero     :  tutti i sabati successivi  
 

 

Risultano iscritte N° 43 Squadre che vengono suddivise in N° 10 gironi da 4 
squadre e N° 1 girone da 3 squadre. 

 

Accedono alla fase regionale con tabellone ad eliminazione a 11 squadre le prime  
classificate di ogni girone. 

 

Per il 2021 non sono previste retrocessioni alla serie D2. 

 
 

Regole da Osservare 
 

L’affiliato deve mettere a disposizione del GA almeno 1 campo, il Direttore di gara 

e 4 palline nuove ad ogni incontro. 

 

Si gioca con l’applicazione del CASA. 
 

Non vi sono limitazioni sui variati, può essere dichiarato 1 straniero ed è possibile 

integrare la formazione (fino a un massimo di 16) con giocatori di classifica pari o 
inferiore all’ultimo dichiarato nella lista. 

 

Formula incontri: 4 singolari e 2 doppio. 
 

Ordine ingresso in campo singolaristi fissato su accordo dei capitani o sorteggio. 

 
Nei Singoli si gioca al meglio delle 3 partite con TB a 7 punti nei primi 2 

giochi ed eventuale Tie-Break a 10 punti al posto della 3 partita. 

 
Il Doppio si gioca al meglio delle 3 partite con NO-AD e Tie-Break a 7 punti nelle 
prime 2 partite ed eventuale Tie-Break a 10 punti al posto della 3 partita 

 

Le variazioni di classifica dei giocatori inclusi nella lista intervenute in corso 

d’anno hanno rilevanza solo per l’ordine dei valori dei singolaristi.  



 

 
 

L’Associazione ospitante (che gioca in casa) , ha l’obbligo di 
comunicare entro il martedì antecedente l’incontro 

sull’apposito modulo il nominativo del GAAF proposto per la 

direzione dell’incontro.  

Compete al GAAF designato, per il tramite del Circolo 

ospitante, la refertazione dell'incontro intersociale, 

obbligatoriamente tramite il portale SGAT, tassativamente 

entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo 

all'incontro stesso. 
 
 

2^ fase regionale – tabellone ad eliminazione diretta 

 

 

Le 11 squadre rimaste disputeranno un tabellone ad estrazione. 
 

Le prime 5 meglio classificate saranno promosse nel 2021 in Serie “C”. 

 
Calendario di gara : ora d’inizio degli incontri intersociali: 09.00 

     

   
 Domenica  06 settembre    Preturno 

 Domenica  13      settembre    Qualificazione 

 
La divisione di D1 termina con la promozione di cinque squadre alla serie C 

 

 

Il mancato inserimento dei risultati da parte della squadra ospitante, 
all'interno dello SGAT, costituisce infrazione passibile di perdita 

dell'incontro e sanzione disciplinare. 

 
NB: Non è più necessario l'invio dei referti cartacei in quanto gli stessi, con 

allegati i moduli formazione, devono essere conservati presso il Circolo 

ospitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISPOSIZIONI LEGATE ALL’EMERGENZA DA COVID‐19  
 
   L’accesso al circolo degli operatori sportivi (atleti, personale del circolo, dirigenti,  
ufficiali di gara), deve essere minimizzato, e comunque limitato in modo da poter  
sempre garantire, in ogni area ed in qualsiasimomento, il rispetto della distanza di  
almeno un metro fra le persone.  
I dirigenti possono accedere nel numero massimo di due per la squadra ospitante e
di uno per la squadra ospite, e gli ufficiali di gara nel numero minimo indispensabile
 per la direzione della manifestazione.  
L’accesso al circolo deve essere disciplinato attraverso sistemi di autorizzazione/ac
creditamento in modo da poter controllare e limitare il numero delle persone. 
 
Per ogni squadra, oltre ai dirigenti di cui sopra, possono accedere solamente un  
capitano, ed i giocatori compresi nella lista.  
 
Le squadre possono accedere al circolo nella mezz’ora che precede l’orario di inizio
dell’incontro e devono lasciare il circolo subito dopo la conclusione dell’incontro.   
 
L’ingresso nel circolo deve essere disciplinato in modo da evitare assembramenti e 
code ravvicinate: deve essere sempre garantita la distanza di almeno un metro fra le 
persone.   
 
Le porte debbono essere mantenute aperte per evitare il contatto con le maniglie.   
 
La direzione del circolo deve applicare sempre rigorosamente le disposizioni delle  

Autorità di Governo e Locali in materia di prevenzione dal Covid‐19, in particolare  
per quanto riguarda il distanziamento interpersonale, e deve pubblicare in maniera e
vidente, sul sito della società e su apposite locandine affisse all’interno degli  
impianti, l’elenco delle disposizioni da osservare.   
 
Deve essere installato all'ingresso del circolo e nei principali locali un distributore  
di gel idroalcolico e predisposta apposita segnaletica per evidenziare la 
dislocazione loro e di eventuali altre installazioni dove sia possibile lavarsi le mani.   
 
Prima dell’inizio della giornata di gara si deve provvedere alla pulizia completa delle 
aree accessibili del circolo prima della sua apertura e alla disinfezione delle  
strutture sanitarie e dei principali punti di contatto da effettuarsi più volte al giorno. 
 
Deve essere messo a disposizione dei giocatori su ogni campo: un distributore di  
gel idroalcolico, un prodotto detergente disinfettante, carta usa e getta e un cestino 
con un sacchetto di plastica per consentire la pulizia di panchine, sedie e rete.  
 
Deve essere individuato all’interno della struttura organizzativa del circolo uno o più

referenti sul tema di misure di prevenzione da contagio da Covid‐19, al quale/ai  
quali gli operatori sportivi possano rivolgersi per qualsiasi bisogno (richiesta di  
informazioni o necessità di comunicazioni).  
 
 

Milano, giugno 2020  
 
 

Ufficio Organizzativo 
      Del Comitato Regionale 


