
REGOLAMENTO TROFEO DELLE NAZIONI 2023 
 

A. Il Torneo prende il nome di Trofeo delle Nazioni (Fed e Davis Cup) ed è una competizione 

a squadre riservata ai Soci del Club La Meridiana. 

B. Saranno formate a sorteggio, quattro squadre di livello equivalente. 

C. Ogni team avrà un capitano responsabile con il compito di convocare i giocatori, compilare 

la formazione e consegnare i risultati. 

D. Ogni squadra sarà formata da una serie di giocatori/ci (minimo di 10, massimo di 14) 

suddivisi in A e B (uomini), solamente A per le donne. 

E. Ogni incontro prevede la disputa 4 partite per ogni serata: 2 doppi maschili, 1 femminile 

ed 1 doppio misto, in cui il primo doppio deve essere tassativamente composto da 

giocatori di categoria A ed il secondo di categoria B. In caso di accordo fra capitani al posto 

di 1 doppio maschile potrà disputarsi 1 singolare maschile. 

F. Giocatori di categoria B possono giocare nel doppio A, giocatori di categoria A possono 

giocare nel doppio B con una penalità di 1 punto a giocatore. Nel doppio misto può giocare 

sia un giocatore A che B. 

G. Ogni incontro al meglio delle tre partite con no-ad e super tie-break al posto 

dell’eventuale terzo set. 

H. A parità di punti, la classifica dipende dallo scontro diretto, dalla differenza games e per 

dirimere un eventuale parità, dal sorteggio. 

I. Calendario: 1° giornata mercoledì 15 marzo, 2° giornata venerdì 24 marzo, 3° giornata 

giovedì 30 marzo, finale venerdì 14 aprile. Il sorteggio delle squadre avverrà venerdì 3 

marzo ore 19:15.  

J. Tutti i componenti di ogni team dovranno giocare almeno una volta prima della finale. 

K. Ogni partita vinta determina l’acquisizione di 3 punti, ogni partita persa 1 punto. Ogni 

partita persa ma conteggiando la differenza games vale 2 punti. 

L. L’inizio delle partite è previsto per le ore 19.00 su 4 campi. 

M. L’iscrizione individuale al costo di €. 10,00 da effettuare entro e non oltre giovedì 2 marzo. 

N. Ogni squadra potrà effettuare n. 2 sostituzioni a serata con giocatori dello stesso sesso e 

di pari categoria.  


