
Federazione Italiana Tennis – Comitato Regionale Siciliano 
 

REGOLAMENTO - SERIE “C” FEMMINILE 2017 
 

Per la stagione agonistica 2017 hanno confermato la loro partecipazione al campionato di Serie "C" Femminile n. 14 
Società. 

 
Dette squadre sono state suddivise in due gironi da sette squadre. 

I gironi si svolgeranno con incontri di sola andata. 

Si giocherà la domenica alle ore 10,00 nelle seguenti giornate di gara: 
20 marzo – 12, 19, 26 marzo - 2, 9, 23, 30 aprile . 
Giornata di recupero 25 aprile ore 10,00. 

Eventuali sorteggi di competenza del Commissario di Gara regionale – per redimere situazioni di assoluta parità - 
verranno effettuati il giorno 3 maggio alle ore 11,00 presso la sede del CRS. 

 
PLAY OFF 

 
Alla seconda fase regionale saranno ammesse le prime due squadre classificate di ciascun girone che parteciperanno 
ad un Girone Finale a quattro squadre per stabilire la/le qualificata/e al Tabellone Nazionale. 

 
Girone Finale: 19, 20, 21 maggio. 

 
PLAY OUT : Retrocedono direttamente in Serie D1 le settime squadre classificate dei due gironi, mentre spareggiano 
le quinte e seste squadre classificate - con accoppiamenti già prestabiliti - per determinare le altre due squadre che 
retrocedono in Serie D1. Lo spareggio si svolgerà con la formula andata/ritorno. La prima partita gioca in casa la 
sesta squadra classificata. 

 
1-  6° classificata girone “2” - 5° classificata girone “1” 

2-  6° classificata girone “1” - 5° classificata girone “2” 

Si giocherà i giorni 21 maggio/andata e 28 maggio/ritorno. 
 

Fase nazionale 
Sorteggio tabellone : 7 giugno  
Tabellone nazionale : 18-25 giugno 

 
 
Si rammenta che : 
 
• Gli incontri si disputeranno con la formula di n. 3 singolari e n. 1 doppio con assegnazione di n. 3 punti per la 

vittoria e n. 1 punto per il pareggio 
 

• L'ordine di entrata in campo dei singolari sarà il seguente :  n. 2 ; n. 3 ; n. 1. 
 

 
Come programmato questo campionato ultimerà la Fase Regionale con un concentramento 
a quattro squadre in sede unica, la sede di svolgimento di detto concentramento verrà 
assegnata da questo CRS che valuterà le richieste delle società disponibili ad ospitare la 
manifestazione. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 10 maggio p.v.. 
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