
Torneo Giovanile Città di Settimo San Pietro
Settimo San Pietro, 19 giugno – 2 luglio 2017

Singolare Maschile e Femminile Under 10-12-14-16 

Il Tennis Club Settimo San Pietro organizza nei propri campi siti in Settimo San Pietro, via I 
Maggio n. 5, un Torneo Giovanile, articolato nelle seguenti categorie:

• Singolare Maschile e Femminile Under 10
• Singolare Maschile e Femminile Under 12
• Singolare Maschile e Femminile Under 14
• Singolare Maschile e Femminile Under 16 

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 di SABATO 17 GIUGNO 2017,  a uno dei 
seguenti indirizzi email:

 tornei@tcsettimo.it oppure info@tcsettimo.it 

indicando nome e cognome, circolo d’appartenenza, numero di tessera, data di nascita, classifica 
2017 e recapito telefonico. 

Per informazioni relative al torneo sono a disposizione i seguenti numeri di telefono: 

070.781690 oppure 346.358.5613

La quota di iscrizione è fissata in € 11,00 + € 4,00 di quota F.I.T  (€ 11,00 + € 8,00 quota FIT per 
gli under 18); €  20,00 + € 4,00 di quota F.I.T per chi si iscrive a due categorie e € 26,00 + € 4,00 di
quota F.I.T per chi si iscrive a tre categorie differenti.

Se non si dovessero raggiungere almeno 8 iscrizioni per i singolari previsti dal programma, il 
Circolo si riserva la facoltà di annullare il torneo.

TABELLONE
Il torneo si svolgerà con tabelloni di selezione/estrazione ad eliminazione diretta. 
Tutti gli incontri di tutte le categorie si giocheranno al meglio delle 3 partite tutte con tie-break sul 
punteggio dei sei giochi pari. 
Gli incontri under 10 si disputeranno con la formula delle 2 partite su 3, e la regola del tie-break a 7
punti al posto dell’eventuale terzo set.  
Tutti gli incontri di tutte le categorie, ad esclusione di quella under 16, si disputeranno con la regola
del  “no advantage scoring system”, che prevede la disputa di un unico punto definitivo sul 
punteggio di 40/40. 
Il torneo U10 sarà disputato secondo quanto previsto dall’ art. 140 del R.T.S.

1^ FASE (QUALIFICAZIONE) nati nel 2009 ma solo dopo il compimento degli 8 anni: sino a 16 
partecipanti → gironi o tabellone di estrazione → 2 qualificati  - più di 16 partecipanti → gironi o 
tabellone di estrazione → 4 qualificati 
FORMULA DI PUNTEGGIO: se a Gironi, partita unica a 6 giochi (con tie-break sul 6-6), sistema di 
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punteggio NO AD; se a Tabellone, due partite su tre a sei giochi, con il tie-break a sette punti sul 6-
6 e tie-break a sette in luogo della terza partita- sistema di punteggio NO AD .
Dimensioni del campo m. 18×6 H.rete cm.70 – tipo pallina “orange” depressurizzate – racchetta 
dim max cm.60
 
2^ FASE (QUALIFICAZIONE) nati nel 2008 + qualificati alla 1^ fase di qualificazione: sino a 16 
partecipanti → gironi o tabellone di estrazione → 2 qualificati uscenti -  più di 16 partecipanti → 
gironi o tabellone di estrazione → 4 qualificati uscenti.  
FORMULA DI PUNTEGGIO:  se a Gironi, partita unica a 6 giochi (con tie-break sul 6-6) sistema di 
punteggio NO AD,  se a Tabellone, due partite su tre a sei giochi, con il tie-break a sette punti sul 
6-6 e tie-break a sette in luogo della terza partiva- sistema di punteggio NO AD. 
Dimensioni del campo m. 19,77x 8,23 H.rete cm.80 – tipo pallina “green ” depressurizzate – 
racchetta dim max cm.65.
 
3^ FASE (FINALE) nati nel 2007 + qualificati alla 2^ fase di qualificazione: Tabellone di estrazione 
FORMULA DI PUNTEGGIO: Due partite su tre a sei giochi, con il tie-break a sette punti sul 6-6 e 
tie-break a sette in luogo della terza partiva- sistema di punteggio NO AD. 
Dimensioni del campo m. 23,77x 8,23 H.rete cm.91,4 – tipo pallina “green ” depressurizzate – 
racchetta tipo “junior”

Il tabelloni verranno compilati, a cura del giudice arbitro designato, sabato 19 giugno  alle ore 
15.00 presso la sede del Circolo organizzatore.

ORARIO E ORDINE GIOCO GIORNALIERO
Le gare si disputeranno nel pomeriggio e potranno proseguire con la luce artificiale; in caso di 
necessità particolari e a giudizio del G.A. potranno disputarsi anche al mattino. Gli orari di gioco 
del giorno successivo saranno affissi entro le 20.00 presso la sede le circolo Organizzatore e tutti i 
concorrenti sono tenuti a prenderne visione ed osservarli.
I giocatori devono presentarsi al G.A. in tenuta di gioco almeno dieci minuti prima dell’orario fissato
e, a richiesta dello stesso G.A. , presentarsi all’arbitraggio di un incontro al giorno.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso della tessera atleta F.I.T. valida per l’anno 2017 da 
esibire al G.A.

PALLE
Si gioca con palle Dunlop Fort All Court, su n. 3 campi all’aperto con fondo in terra; in caso di 
necessità potrà essere utilizzato anche un quarto campo del Circolo con fondo in greenset.  

RESPONSABILITA’
Il Circolo organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero 
occorrere ai giocatori. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento 
valgono le norme  F.I.T  e le regole di tennis.

PREMI
Tabelloni Finali di ogni categoria
1°Classificato/a     COPPA/TARGA + omaggio sponsor
2°Classificato/a     COPPA/TARGA + omaggio sponsor

- Giudice Arbitro Tabelloni: GAT2 Cabras Maria Cristina
- Giudice Arbitro del Torneo: G.A. Brau Fabrizio
- Assistente: G.A. Concas Emanuele. 

Settimo San Pietro, 25 maggio 2017                       Il Presidente
Federico Di Chiara

______________________________


