
PROGRAMMA – REGOLAMENTO 

5° CIRCUITO GIOVANILE FIT BABOLAT 2015 
 

 

 Art.1 ORGANIZZAZIONE 

 L'affiliato Asd Eurotennis Club organizza presso la struttura Eurosporting sita in v.le Del Benessere 

29 Cordenons (Pn) un torneo di tennis giovanile facente parte del circuito denominato “5° Circuito 

Giovanile FIT – Babolat 2015” dal 13/03/15 al  22/03/15; 

 La manifestazione è approvata ed autorizzata dalla FIT che ne ha approvato il presente Programma 

– Regolamento. 

 Art.2 GARE 

 Le gare in programma sono le seguenti: 

 gara n. 1 Under 10 maschile 

 gara n. 2 Under 10 femminile 

 gara n.3 Under 12 maschile 

 gara n. 4 Under 12 femminile 

 gara n. 5 Under 14 maschile 

 gara n.6 Under 14 femminile 

 gara n. 7 Under 16 maschile 

 gara n.8 Under 16 femminile 

 Non è previsto un numero massimo di giocatori per gara;  

 Ciascuna gara non verrà effettuata se non sarà raggiunto il numero minimo di 8 giocatori; 

 

 Art.3 CAMPI DA GIOCO 

 Si gioca su campi con fondo in: 

- play it , al coperto, con illuminazione artificiale; 

 E' facoltà del Giudice Arbitro far disputare gli incontri su superfici diverse e su campi di altri affiliati. 

 

 Art.4 AMMISSIONE 

Non ci sono vincoli di classifica per l’ammissione. Al torneo possono partecipare anche tesserati 

provenienti da altre Macroarea e potranno iscriversi alle gare di diverse categorie di età; 

 

 Art.5 ISCRIZIONI 

 Le iscrizioni, accompagnate dalla quota di €. 16,00 devono pervenire PER ISCRITTO attraverso la 

compilazione del form reperibile nel sito www.euro-sporting.it  nella sezione dedicata al torneo, 

entro e non oltre le ore 12 del giorno LUNEDI’9 Marzo 2015 a: 

 Oltre alle quote di cui sopra, ogni concorrente è tenuto a versare la quota F.I.T. di €. 4,00 . 

 

 

 



 Art.6 TABELLONI 

 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 (oppure 16 maschi 4NC o 8 femmine 4NC) 

- giocatori di almeno 4 diversi gruppi di classifica (es 4.6, 4.5, 4.4 e 4.3) 

Dovranno comunque essere compilati al massimo due tabelloni per ogni categoria di età, ad 

eccezione degli Under 10 che saranno disputati con formula a tabellone, secondo quanto disposto 

dall’art. 73 del R.T.S. 

 

Art.7    INIZIO GARE 

Il giudice Arbitro comunicherà la data dell’inizio dei vari tabelloni a seguito della suddivisione dei 

giocatori prevista nell’articolo precedente. 

  

 Art.8  TESSERAMENTO 

I giocatori devono possedere ed esibire la tessera atleta AGONISTA, valida per l’anno in corso; in 

difetto si applicano le previsioni del Regolamento Organico della F.I.T. per la mancata presentazione 

della tessera 

 

 Art.9 LIMITE DEGLI INCONTRI  

 Tutti gli incontri, ad eccezione dei tornei Under 10, si disputano al meglio delle tre partite ( due 

partite su tre). Il tie-break sarà giocato ai 6 giochi pari in ogni partita. Per gli Under 10 la formula di 

gara prevede il tie-break a 7 punti al posto della terza partita ed il sistema “no-ad”. Potranno 

partecipare ai tornei under 10 coloro che, in possesso della tessera atleta, hanno compiuto l’ottavo 

anno di età.  

  

 Art.10 PALLE 

 Si gioca con palle BABOLAT. 

 

 Art.11 ORARIO DI GIOCO 

 Le gare avranno inizio alle ore 9.00 e gli orari di gioco del giorno successivo sono affissi, tutti i 

giorni, entro le ore 20, presso la sede dell’Affiliato e consultabili nel sito www.euro-sporting.it 

 I giocatori che non vi si attengono sono esclusi dalla gara e, a carico degli stessi, possono essere 

presi provvedimenti disciplinari. 

 

 Art.12 ARBITRAGGIO 

 Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice Arbitro sono tenuti a presentarsi per l’arbitraggio di 

almeno un incontro al giorno. 

 

 Art.13 RESPONSABILITA' 



 Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che 

dovessero occorrere ai concorrenti. 

 

  

 Art. 14 RINVIO 

 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Programma – Regolamento, valgono le 

norme contenute nelle Carte Federali della F.I.T. e quanto stabilito dal Regolamento del Circuito 

Nazionale Giovanile FIT Babolat 2015. 

 

 

 

 

 


