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REGOLAMENTO  CIRCUITO REGIONALE GIOVANILE UNDER 10 – 12 - 14 -16 M/F  
 

Il Comitato Regionale Calabro indice ed organizza il “Circuito Regionale Giovanile 2017“ per 

giocatori e giocatrici UNDER 10/12/14/16. 

Il Circuito prevede per ciascuna categoria quattro tappe  ed un Master Finale Regionale. 

In ogni data prevista si disputeranno 3 tornei, uno nella provincia di Reggio Calabria, uno nella 

provincia di Cosenza ed uno organizzato nelle  province di Catanzaro- Crotone- Vibo Valentia. 

Possono partecipare al circuito tutti gli Atleti tesserati per affiliati calabresi, che potranno 

iscriversi solo ad uno dei tre tornei che compongono la singola tappa. 

Nei tornei delle tappe dei mesi di Marzo- Aprile e Maggio non verranno disputati incontri nelle 

giornate di Sabato e Domenica. 
 

Art. 1 Sedi e date 

Data Inizio Data   Fine Tappa Circoli Tel. 

febbraio dal 13 al 19  1a Tappa 

 - CT Rocco Polimeni     - RC 

 - ASD Sfide Calabria  - CS  

 - SC San Francesco     - CZ 

 

   0965 44152 

   347 2719507 

   0967 70578  

 

marzo    dal 6 al 17 2a Tappa 

 -  CT Pharaon               - RC 

 - TC Castrovillari         - CS  

 

   347 0948863 

   328 1073540 

 

aprile    dal 3 al 14  3a Tappa 

 -  Kampus Siderno       - RC 

 - MatchBall Scalea      - CS  

 - CT Lamezia Boys       - CZ 

 

   329 3993837 

   335 7106781     

   339 5665816 

 

maggio    dall’1 al 7 4a Tappa 

 -  CT Rizziconi             - RC 

 - Junior Castrovillari  U14/16 M/F  

 e CT Altomonte U10/12 M/F – CS     

 - CT Lalmezia               - CZ 

 393 3638664 

   

 331 2559562           

 339 6354722 

 settembre     Master Finale 

 

 

 

 

 

 

Art. 2  Gare in programma ed ammissione 

 Gara nr.1 singolare maschile Under 10 - Gara nr. 2 singolare femminile Under 10; 

 Gara nr.3 singolare maschile Under 12 - Gara nr. 4 singolare femminile Under 12; 

 Gara nr.5 singolare maschile Under 14 - Gara nr. 6 singolare femminile Under 14; 

 Gara nr.7 singolare maschile Under 16 - Gara nr. 8 singolare femminile Under 16; 

 I giocatori della categoria Under 10 possono partecipare solamente ed esclusivamente alla gara del 

proprio settore di età. 

 I giocatori e le giocatrici Under 12 possono partecipare alla gara della loro categoria di 

appartenenza e/o a quella Under 14. 

 I giocatori e le giocatrici Under 14 possono partecipare alla gara della loro categoria di 

appartenenza e/o a quella Under 16. 

Art. 3 Iscrizioni e Tassa di Approvazione 
 Le iscrizioni dovranno essere effettuate alla Direzione del Circolo organizzatore entro le ore 12.00 

del  giorno antecedente l'inizio del torneo.  

 La quota di iscrizione è di € 14,00 (di cui € 4,00 quale Quota FIT ed € 10,00 quale Quota Circolo). 
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 La tassa approvazione torneo dovuta dai Circoli organizzatori alla F.I.T. è di € 60,00.  
 

Art. 4 Tabelloni di Gara e Numero Minimo di Iscritti 
 I tabelloni di gara saranno compilati a cura del Giudice Arbitro designato entro le ore 19.00 del  

giorno precedente la data di inizio del torneo. 

 Sano previsti, per ogni gara, tabelloni di selezione con conclusione delle sezioni intermedie. 

 Ogni singola gara potrà essere annullata,dal circolo organizzatore,qualora non si  raggiunga il 

numero di  4 iscritti/te, ma anche nel caso di regolare disputa con numero di iscritti/e inferiori a 4 non 

saranno assegnati punteggi per la classifica del circuito e la partecipazione sarà considerata valida ai 

fini del raggiungimento del minimo previsto per l’ammissione al master. 
 

Art. 5 Teste di serie 
 Per l’individuazione delle Teste di Serie della Prima Tappa il Giudice Arbitro applicherà quanto 

previsto dall'art. 22 RTS.  

 Per l’individuazione delle Teste di Serie delle Tappe Successive, il Giudice Arbitro dovrà attenersi, 

nell’ordine, ai seguenti criteri: 

- classifica federale 

- classifica del circuito 

- minore età. 
 

Art. 6 Tesseramento 

 I giocatori/trici devono possedere ed esibire la tessera FIT atleta valida per l’anno in corso. In 

difetto si applica quanto previsto dall’art. 81 del R.O. 
 

Art. 7 Limite degli Incontri e Regole di Gioco 
 Tutti gli incontri individuali, si svolgono al meglio delle tre partite (due partite su tre) con 

l’applicazione del tie-break in tutte le partite. 

 In tutti gli incontri individuali, sul punteggio di 40 pari si applica la regola del No-AD. 

 In tutti gli incontri individuali ,in sostituzione dell’eventuale terzo set si disputa un long tie-break a 

10 punti.  

 Per la categoria Under 10 si applicano le normative previste dall’art. 73 del RTS 
 

Art. 8 Orario di Gioco 
 Gli orari di gioco del giorno successivo saranno affissi tutti i giorni, entro le ore 19.00, presso la 

sede del circolo. I giocatori/trici che non vi si attengono sono esclusi dalla gara ed a carico degli stessi 

possono essere presi provvedimenti disciplinari. 
 

Art. 9 Arbitraggio 
 Tutti i concorrenti, a richiesta del giudice Arbitro, sono tenuti a presentarsi per l’arbitraggio di un 

incontro al giorno 
 

Art. 10 Responsabilità 
 Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che 

dovessero accadere ai concorrenti. 

Art. 11 Campi da gioco 
 Si gioca sui campi all’aperto con fondo in (vedi programma regolamento tappa assegnata).  

       
Art. 12 Rinvio 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme della F.I.T. e le 

Regole di Tennis. 
 

Art. 13 Ammissione al Master, Punteggi, Modalità di disputa del Master Finale Regionale 
 Al Master Regionale saranno ammessi a partecipare gli otto giocatori e le quattro giocatrici di ogni 

categoria, tesserati per un affiliato calabrese, classificati/te ai primi otto/quattro posti della 

classifica generale sempre che abbiano partecipato (giocando effettivamente un turno) almeno a due 
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tappe provinciali. A parità di punteggio si terranno in considerazione la migliore classifica federale e in 

caso di ulteriore parità la minore età. 

 

 In base al numero di partecipanti ad ogni tabellone di categoria sarà assegnato un coefficiente da 

moltiplicare ai punteggi assegnati:  

           

 Tabellone fino a 8 partecipanti, 1;  Tabellone da 9 a 16 partecipanti, 1,20; 

             

 Tabellone da 17 partecipanti in su, 1,50.  

 

 I punteggi verranno assegnati come segue: 

 vincitori di ogni gara punti 100  semifinalisti di ogni gara          punti 40 

 finalisti di ogni gara  punti 70 

 

 eliminati ai quarti di ogni gara  punti 20 

 

 Il Master delle categorie maschili si disputerà con tabellone ad eliminazione diretta, quello delle 

categorie femminili con girone unico semplice a 4 posti.  

 

 

 
 

Art. 14 Premi 
 Il Comitato Regionale  fornirà: 

- 2 cartoni di palline per singola tappa 

 Rimangono a carico del circolo organizzatore i premi per i primi ed i secondi classificati di ogni gara. 
 

Il Presidente 
(Giuseppe Lappano) 

 
 


