
CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. DI TENNIS SOCIETÀ 

 
REGOLAMENTO 

ART. 1 
Possono partecipare al Campionato tutti i non udenti (dal 13° anno di età), in possesso della 
tessera F.S.S.I. regolarmente vidimata per l’anno in corso. 
Gli atleti che ancora non hanno ricevuto il cartellino F.S.S.I. vidimato possono ugualmente 
partecipare alla gare presentando un documento d’identità, la fotocopia del Mod.Tes/1 
inviato alla F.S.S.I. e una dichiarazione del Presidente della Società attestante che l’atleta è 
regolarmente tesserato. Il riconoscimento dei documenti di identità è conforme con quanto 
stabilito dall’art.16 del Regolamento Organico delle Carte Federali. 
Possono partecipare gli atleti stranieri in possesso della cittadinanza italiana. 
La mancata partecipazione alla gara, per qualsiasi motivo, non da diritto al rimborso dei 
contributi versati. 
 

ART. 2 
I campionati Italiani per Società si disputano separatamente cioè l’uno maschile e l’altro 
femminile. 
 

ART. 3 
I campionati sono aperti a tutte le Società Sportive Silenziose regolarmente affiliate alla 
F.S.S.I. per l’anno in corso. 
 

ART. 4 
Ciascuna Società potrà schierare un numero illimitato di squadre sia Maschili che Femminili. 
 

ART. 5 
Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 2 giocatori (2 giocatrici). 
 

ART. 6 
Ogni incontro fra squadre si disputerà in 3 gare: 2 singolari e 1 doppio. 
 

ART. 7 
Tutti gli incontri comprese le finali saranno disputati al meglio di 2 sets su 3 (tie-break in tutti 
i sets). 
 

ART. 8 
E’ vietato l’uso di protesi acustiche durante le gare, pena la squalifica. 
 

ART. 9 
In caso di necessità si giocherà con le luci artificiali e sui campi duri. 
 

ART. 10 
Il sorteggio per la compilazione del tabellone verrà effettuato alle ore 21 del giorno 
precedente l’inizio del Campionato presso il Circolo “Tennis Club”. 
 



ART. 11 
Il tabellone degli incontri verrà compilato alla presenza del Giudice Arbitro F.I.T. e del 
Commissario Tecnico F.S.S.I.. 
L’orario di gioco con l’indicazione del numero dei campi verrà affisso ogni sera precedente 
le gare. 
 

ART. 12 
Si giocherà sui campi di terra battuta. In caso di pioggia il Comitato Organizzatore si 
riserverà di far svolgere e/o proseguire su campi coperti eventualmente disponibili. 
 

ART. 13 
La marca delle palle di gioco sarà comunicata sul posto. 
 

ART. 14 
Ogni Squadra iscritta e inserita nel tabellone dovrà presentarsi il giorno d’inizio del 
Campionato alle ore 8.00. Qualora una squadra o un giocatore non si presentasse in campo 
all’ora fissata sarà dichiarata perdente a norma del regolamento F.I.T.. 
 

ART. 15 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice Arbitro F.I.T. e per 
conoscenza al Commissario Tecnico, in tempo debito, accompagnati dalla tassa di €. 8,00. 
Se il reclamo dovesse essere accolto, la tassa verrà restituita. 
 

ART. 16 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono a tutti gli effetti le norme 
tecniche della F.I.T. e quelle F.S.S.I.. 
 

ART. 17 
La F.S.S.I. - la F.I.T. e la Società Organizzatrice declinano ogni responsabilità per quanto 
dovesse  accadere a giocatori, giocatrici e terzi prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

ART. 18 
Saranno considerati validi ai fini dell’assegnazione di Titolo di Squadra e dei punteggi riferiti 
all’art.23 del Regolamento Organico se e solo se gli atleti che hanno effettuato le gare in 
totale saranno confronti alla Tabella-Quadro. 
 

ART. 19 
I vincitori di ogni Campionato in programma saranno proclamati “Campioni d’Italia”, ai primi 
3 classificati saranno consegnate le medaglie F.S.S.I.. 
 

ART. 20 
ASSICURAZIONE INA: Il tesseramento alla F.S.S.I. dà diritto all’assicurazione presso l’INA. 
In caso di infortunio le Società Sportive devono provvedere alla compilazione dell’apposito 
modulo da trasmettere all’INA con le modalità e i termini stabiliti. 

 

N.B.   I  ATLETI  DEVONO ESSERE IN POSSESSO VISITA MEDICHE. 

 
 


