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PROGRAMMA REGOLAMENTO FASE REGIONALE 

CAMPIONATI GIOVANILI ANNO 2017 

 

 FASI DI SVOLGIMENTO: 
 

campionato 
giorno  

ed orario 
n° 

squadre 
gironi inizio 

fase 
gironi 

fine 
fase 

gironi 

inizio fase 
eliminaz. 

diretta 

fine  fase 
eliminaz. 

diretta 

UNDER 12 
MASCHILE 

Sabato 
ore 15.30 

10 2 da 5 06/05 17/06 24/06 01/07 

UNDER 14 
MASCHILE 

Sabato 
ore 15.30 

20 4 da 5 06/05 17/06 24/06 08/07 

UNDER 16 
MASCHILE 

Sabato 
ore 15.30 

13 
1 da 5 
2 da 4 

06/05 10/06 17/06 01/07 

UNDER 18 
MASCHILE 

Sabato 
ore 15.30 

09 
1 da 5 
1 da 4 

29/04 10/06 17/06 24/06 

UNDER 12 
FEMMINILE 

Domenica 
ore 09.30 

05 
unico 
da 5 

07/05 11/06 
non 

prevista 
non 

prevista 

UNDER 14 
FEMMINILE 

Domenica 
ore 09.30 

06 
unico 
da 6 

07/05 25/06 
non 

prevista 
non 

prevista 

UNDER 16 
FEMMINILE 

 
Domenica 
ore 9.30 

04 
unico 
da 4 

30/04 18/06 
non 

prevista 
non 

prevista 

UNDER 10 
MISTO 

da stabilire 

 

 NORME PARTICOLARI PER IL CAMPIONATO UNDER 10 MISTO 

 Formula degli incontri Intersociali:  
1) singolare maschile; 2) singolare femminile; 3) doppio misto 

 Formula degli incontri Individuali:  
Negli incontri individuali di singolare e di doppio del Campionato under 10, si gioca col sistema di 
punteggio “senza vantaggi” e gli incontri si disputano al meglio di tre partite (due partite su tre) a 
sei giochi, con tiebreak decisivo a dieci punti, in luogo della terza partita, come indicato 
all’Appendice IV delle Regole di tennis 

 Racchetta:     
Tipo di Racchetta Junior 

 Palline:     
 Palle di tipo “green” depressurizzate; 
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 FORMULA DEGLI INCONTRI INTERSOCIALI  
 Due singolari e un doppio 

 

 FORMULA DI GIOCO DEGLI INCONTRI INDIVIDUALI (singolari e doppio) 
 Gli incontri di singolare si svolgono al meglio di tre partite (due partite su tre), con applicazione 
del tie-break in tutte le partite. 
 Negli incontri di doppio sul punteggio di una partita pari, in luogo della terza partita, si disputa il 
tiebreak decisivo dell’incontro a dieci punti, come indicato nell’Appendice V delle Regole di tennis. 

 

 ORDINE DI GIOCO 
 Si disputano prima i singolari e poi il doppio. 
 L’ordine di entrata in campo dei singolari viene stabilito tramite accordo dei Capitani, in 
mancanza si procede per sorteggio. 

 

 LIMITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI 
 I giocatori under trasferiti da altro affiliato non possono disputare i Campionati giovanili per 
l’affiliato di destinazione per le due edizioni successive al trasferimento.  
 Qualora il trasferimento sia avvenuto in corso d’anno, la limitazione si estende anche 
all’edizione dei campionati giovanili che dovessero ancora concludersi. 
 La limitazione non si applica ai giocatori la cui classifica, riferita all’anno per cui si chiede il 
trasferimento, è uguale o inferiore a quella indicata nella seguente tabella: 
 

Campionato Misto 

IV categoria NC, per gli under 10 e le under 10 

Campionato Maschile Campionato Femminile 

IV categoria 6° gruppo, per gli under 11 IV categoria 5° gruppo, per gli under 11 

IV categoria 5° gruppo, per gli under 12 IV categoria 4° gruppo, per gli under 12 

IV categoria 4° gruppo, per gli under 13 IV categoria 3° gruppo, per gli under 13 

IV categoria 3° gruppo, per gli under 14 IV categoria 2° gruppo, per gli under 14 

IV categoria 2° gruppo, per gli under 15 IV categoria 1° gruppo, per gli under 15 

IV categoria 1° gruppo, per gli under 16 III categoria 5° gruppo, per gli under 16 

 Le variazioni di classifica, sia in aumento sia in diminuzione, ottenute dopo il trasferimento, non 
hanno alcun effetto sulla predetta limitazione alla partecipazione o sulla sua non applicazione. 
 I giocatori stranieri non possono prendere parte ad alcun Campionato giovanile. 

 

 ASSENZA DEL GIUDICE ARBITRO DESIGNATO (GAFF) 
 Se non è possibile disputare l’incontro per assenza del Giudice arbitro (GAFF) indicato 
dall’affiliato ospitante, quest’ultimo è soggetto a sanzione pecuniaria ed alla perdita dell’incontro 
intersociale con il massimo punteggio consentito dalla formula del Campionato. 
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 Il GAFF designato non può prendere parte in veste di atleta alla manifestazione da lui diretta, 
né ricoprire il ruolo di Capitano o Direttore di Gara.   
 
 

 ASSENZA DEGLI ARBITRI 
 Se sono assenti gli arbitri che devono essere forniti dall’affiliato ospitante e non è possibile 
provvedere alla loro sostituzione, il Giudice arbitro segnala il caso al giudice sportivo competente 
per l’applicazione del provvedimento disciplinare della sanzione pecuniaria (al minimo edittale). 
 nei singoli incontri individuali in cui non sia possibile l’arbitraggio, si applica il Codice di 
arbitraggio senza arbitro, come previsto nel Regolamento tecnico sportivo.  
 Se il capitano della squadra ospitata è disponibile a mettere a disposizione gli arbitri necessari, 
anche per conto della squadra ospitante, l’incontro intersociale ha luogo regolarmente, salvo il 
deferimento della squadra inadempiente al giudice sportivo per violazione degli obblighi di 
ospitalità. 
 

 RINVII 
 Gli affiliati possono concordemente chiedere la preventiva autorizzazione del Commissario di 
gara competente per anticipare o posticipare la data di svolgimento dell'incontro, purché detta 
richiesta congiunta pervenga al Commissario di gara almeno tre giorni prima (entro le ore 12) del 
giorno richiesto o fissato per l'effettuazione della gara. 
 Le richieste al Commissario di Gara vanno fatte esclusivamente al seguente indirizzo di posta 
elettronica: cgrcalabria@gmail.com 
 

 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 
 L'affiliato vincente (o l'affiliato ospitante, in caso di pareggio) è tenuto a comunicare il risultato 
dell'incontro intersociale al Comitato Regionale immediatamente a mezzo posta elettronica 
risultaticalabria@gmail.com 
 L'inosservanza di quanto sopra prescritto costituisce infrazione disciplinare punibile con 
sanzione pecuniaria. 

PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE PROGRAMMA REGOLAMENTO VALGONO LE 
NORME CONTENUTE NELLE CARTE FEDERALI E NEGLI ATTI UFFICIALI DELLA FIT. 


