
 

Calabria Tennis con il patrocinio del Comitato Regionale Calabro, in collaborazione con i circoli 

calabresi che hanno aderito su base provinciale a ospitare una prima fase di 4ª categoria per la 

qualificazione, indice ed organizza un torneo Open denominato: “10&Lode Trofeo 10° Anniversario 

CALABRIA TENNIS” per celebrare il 10° anno di attività del portale calabriatennis.it. 

 

PROGRAMMA REGOLAMENTO 

“TORNEO 10 & LODE 

10° ANNIVERSARIO CALABRIA TENNIS” 

 

Sono previsti 5 tornei provinciali di 4ª categoria con gare di singolare maschile e singolare 

femminile che qualificheranno i finalisti al Torneo Open. Tutti i risultati degli incontri saranno validi 

per la classifica F.I.T. individuale. 

Dal 12 al 26 Giugno 2022 si svolgeranno, in contemporanea, i tornei di qualificazione di 4ª 

categoria e tutti i finalisti potranno partecipare al Torneo che si svolgerà dal 3 al 10 Luglio 
 

Art. 1 Sedi e date. 
 

Data 
 

Tappa 
 

Circolo 
 

info 

 12/19 Giugno 1ª TENNIS CLUB COSENZA 339/5924551 

12/19 Giugno 2ª TC CATUOGNO 349/4791105 

12/19 Giugno 3ª CT GIOIA 1974 347/3480246 

12/19 Giugno 4ª NTC MAIERATO 328/4814832 

18/26 Giugno 5ª SPORTING CROTONE 320/4815539 

01/10 Luglio 
Open 

Finale 
PALEXTRA CLUB 392/2218838 

 

 

Art. 2 Tipologia dei Tornei, e Gare in programma. 

5 tornei di 4ª categoria + un Open. Gare: singolare maschile e singolare femminile. 

 

Art. 3 Iscrizioni e Tassa di Approvazione. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate solo on line entro le ore 12.00 di due giorni precedenti 

l’inizio del torneo. 

La quota di iscrizione per i tornei di 4ª categoria è di € 23,00, di cui € 9,00 di quota F.I.T., per 

giocatori Over16 e di 20,00, di cui € 4,50 di quota F.I.T., per giocatori Under16. 

La quota di iscrizione per l’Open è di € 25,00, di cui € 9,00 di quota F.I.T., per giocatori Over16 

e di € 20,00, di cui € 4,50 di quota F.I.T., per giocatori Under16. 

 

Art. 4 Teste di serie. 

Per l’individuazione delle Teste di Serie il Giudice Arbitro applicherà quanto previsto dall'art. 



 

1.5.3 del RTS. 

 

Art. 5 Tabelloni di Gara e Regole di Gioco. 

Il primo tabellone di ogni gara sarà compilato, a cura del Giudice Arbitro designato, entro le ore 

19,00 del giorno della scadenza delle iscrizioni. 

Sono previsti tabelloni di selezione o di estrazione concatenati CON conclusione delle sezioni 

intermedie 

Le sezioni intermedie verranno organizzate unicamente per i giocatori che presteranno il loro 

consenso (sempre dopo l’accettazione dei giocatori). 

Gli incontri si disputano al meglio delle tre partite (due set su tre) a 6 giochi (con tie break a 7 

punti sul punteggio di 6 giochi pari). 

 

Art. 6 Tesseramento. 

I giocatori devono possedere ed esibire la tessera atleta valida per l’anno in corso. In difetto, si 

applica quanto previsto dall’Articolo 3.1.9 - Partecipazione all’attività sportiva del Regolamento 

Organico. 

 

Art. 7 Palle. 

Si gioca con palle DUNLOP FORT All Court ed il cambio delle stesse è deciso dal Giudice 

Arbitro. E’ previsto cambio palle nel terzo set dalle semifinali. In caso di impossibilità a reperire le 

palle Dunlop Fort All Court è consentito utilizzare altre palline purchè omologate FIT. 

 

Art. 8 Orari di Gioco. 

Gli orari di gioco verranno pubblicati, ogni giorno, entro le ore 19,00. I giocatori che non vi si 

attengano sono esclusi dalla gara e, 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. 

In mancanza di Arbitri, il Giudice Arbitro applicherà il Codice di Arbitraggio Senza Arbitro 

(CASA). 

 

Art. 10 Responsabilità. 

Il Comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali 

che dovessero occorrere ai concorrenti. 

 

Art. 11 Campi da Gioco. 

Si gioca su campi con fondo e caratteristiche diverse (vedi circoli). 

E’ facoltà del Giudice Arbitro far disputare incontri anche su campi al coperto o con 

illuminazione artificiale o con fondo diverso. E’ altresì facoltà del Giudice arbitro far disputare gli 

incontri su campi di altri affiliati. 

 

Art. 12 Rinvio. 

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

e le Regole del Tennis. 



 

Art. 13 Ammissione all’OPEN. 

L’Open è riservato ai giocatori dalla terza alla prima categoria. 

Saranno ammessi a partecipare anche tutti i finalisti dei cinque tornei di quarta categoria, sia del 

singolare maschile che del singolare femminile. 

       

Art. 14 Premi e Pubblicità.   

Coppe o targhe per i vincitori ed i finalisti e le palline di gioco saranno offerte dai partner 

commerciali del circuito. 

 


