A. S. D. TENNIS CLUB CAGLIARI
VIA A. GEMELLI, snc – 09129 CAGLIARI – TEL. 070-492647
e-mail: segreteria@asdtennisclubcagliari.it – www.asdtennisclubcagliari.it

PROGRAMMA REGOLAMENTO
8° CIRCUITO GIOVANILE “Junior Next Gen Italia 2018”
Cagliari 24 marzo - 2 aprile 2018
Art.1) Il Circolo ASD Tennis Club Cagliari organizza sui propri campi siti in Cagliari via F. Gemelli snc. un Torneo
Nazionale Giovanile tappa sperimentale facente parte del “8° Junior Next Gen Italia” denominato 13° Memorial “A.
Marcialis.
Art.2) Il Circuito è approvato e autorizzato dalla F.I.T. che ne ha approvato il regolamento generale.
Art.3) Il torneo si svolgerà dal 24 marzo al 2 aprile 2018
Art.4) Le gare in programma sono:
Singolare maschile
Under 10 X
Under 12 X
Under 14 X
Under 16 X

Singolare femminile
Under 10 X
Under 12 X
Under 14 X
Under 16 X

Doppio maschile
Under 10 X
Under 12 X
Under 14 X
Under 16 X

Doppio femminile
Under 10 X
Under 12 X
Under 14 X
Under 16 X

Art.5) Potranno partecipare alla prova esclusivamente i tesserati della Macroarea Centro Nord.
I giocatori potranno iscriversi nel tabellone della propria categoria di età oppure a quello immediatamente superiore ad
eccezione degli under 10 che per poter partecipare al tabellone under 12 devono essere in possesso del previsto nulla osta
rilasciato dal Consiglio Federale.
Art.6) Le iscrizioni dei giocatori e delle giocatrici dovranno essere effettuate entro il 19/03/2018 alle ore 12.00
esclusivamente on line dal sito www.federtennis.it
Art.7) La quota di iscrizione è fissata in € 16,00 oltre alla quota FIT di € 4,00. (€ 16° coppia per il doppio + eventuale
quota FIT)I giocatori che intendono avvalersi del supporto del loro Tecnico o Maestro Nazionale devono versare cifra di
€ 1,00 quale quota coaching prima dell’inizio della manifestazione.
Art.8) La suddivisione dei giocatori nei vari tabelloni verrà stabilita dal Giudice Arbitro tenendo conto che qualora sussista,
per ognuno dei tabelloni, una delle seguenti circostanze, si dovranno suddividere i giocatori in due diversi tabelloni
concatenati:
-numero di iscritti superiore a 24
-giocatori di almeno 4 diversi gruppi di classifica (es. 46, 45, 44 e 43)
I giocatori di classifica 4.NC, a prescindere dal numero degli iscritti, potranno essere inseriti in tabellone con giocatori di
classifica superiore (senza obbligo di compilazione di un tabellone loro dedicato)
Dovranno comunque essere compilati al massimo due tabelloni di estrazione o selezione (ad eccezione del Master finale
che prevede un unico tabellone di estrazione) per ogni categoria di età, ad eccezione degli under under 10 che saranno
disputati con la formula a tabellone, secondo quanto disposto dall’art. 140 del R.T.S.

Art.9) Il Giudice Arbitro comunicherà la data di inizio dei vari tabelloni a seguito della suddivisione dei giocatori prevista
nell’articolo precedente;
Art.10) Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.T dell’anno in corso. La tessera, in originale,
dovrà essere esibita al G.A.
Art.11) Punteggio negli incontri: tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set con tie break a 7 punti ai 6 giochi pari nei
primi due set; al posto del terzo set si svolgerà un tie break a 10 punti (per i soli under 10 è a 7 punti). Inoltre in tutte le gare
è prevista l’adozione del punteggio “no advantage”.
In battuta sarà applicata la “regola senza nullo” (appendice V Regole di Tennis), ossia la palla è in gioco anche se la battuta
tocca la rete, la cinghia o il nastro.
Art.12) Al termine di ogni tappa verrà redatta una unica classifica nazionale che sarà utile per determinare gli ammessi al
Master finale al quale avranno diritto di partecipare i primi 5 giocatori di ogni categoria di età e di ogni macroarea (in base
al tesseramento). I giocatori classificati dal 6° al 10 ° posto in classifica di ogni macroarea potranno fare domanda di
partecipazione al Master in qualità di riserva (nella propria macroarea).
I giocatori aventi diritto di partecipare al Master dovranno darne conferma inviando l’apposito modulo presente sul sito
federale.
Art.13) I giocatori che avessero acquisito punteggi in due diverse categorie potranno, in caso di raggiungimento della
posizione di merito, partecipare al Master finale in entrambe le categorie.
Art.14) Ai fini dell’ammissione al Master, in caso di parità di punteggio, verrà considerata in prima istanza la classifica
federale ed in caso di parità verranno preferiti i giocatori che abbiano disputato un maggior numero di tornei (solamente
singolare).
Art.15) Nel Master finale i giocatori provenienti dalla stessa macroarea non potranno incontrarsi tra loro al primo turno.
Art.16) I giocatori partecipanti al Master finale avranno l’ospitalità gratuita.
Art.17) Le gare avranno inizio alle ore 09.00 nei giorni feriali ed alle ore 09.00 nei giorni festivi. L’orario di gioco verrà
affisso, tutti i giorni presso la sede del Circolo organizzatore e pubblicato nel sito internet www.asdtennisclubcagliari.it. I
giocatori che non si attengono sono esclusi dalla gara e, a carico degli stessi, potranno essere presi provvedimenti
disciplinari;
Art.18) Ogni giocatore è tenuto all’arbitraggio, qualora il Giudice Arbitro ne faccia richiesta;
Art.19) Si gioca su sei campi all’aperto con fondo in terra battuta (in caso di necessità saranno utilizzati tre campi in terra
e due in green set) E’ facoltà del Giudice Arbitro fare disputare incontri anche su campi al coperto o con illuminazione
artificiale o con fondo diverso. E’ altresì facoltà del Giudice Arbitro fare disputare gli incontri su campi di altri affiliati.
Art.20) Si gioca con palle Head Atp Tour;
Art.21) Il Circolo organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero
occorrere ai concorrenti.
Art.22) La FIT si riserva la possibilità di cambiare la sede delle varie tappe fino a 10 giorni prima dell’inizio delle gare.
Art.23) Tabella punti per la classifica del Circuito (verranno assegnati solo a coloro che avranno vinto almeno 1 incontro
anche per assenza dell’avversario):

TORNEO SPECIALE (5^ TAPPA)
TORNEO DISPUTATI NELLE ISOLE
ALTRI TORNEI
TORNEO SPERIMENTALE DI DOPPIO

W
300
220
150
150

F
260
180
130
130

SF
200
140
100
100

QF
120
90
60
60

1/8F
80
60
40
40

Art.24) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme contenute nelle Carte
Federali della FIT;
PREMI: Verranno premiati il 1° e 2° classificato di ogni gara con coppe e premi.
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