Regolamento circuito TROFEO TENNIS FIT KINDER + SPORT
Dodicesima edizione 2017
1) Il circuito promozionale denominato “TROFEO TENNIS FIT KINDER + SPORT” è un circuito organizzato dalla
associazione sportiva dilettantistica Erregi Italia con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis.
Il circuito si svolge in tre fasi:
a) Fase di qualificazione consistente nella disputa di circa 140 tappe più il master nazionale. Le singole tappe non
possono essere organizzate in concomitanza con il Circuito nazionale giovanile organizzato dalla F.I.T.
b) Master Nazionale 22/30 agosto (sede da definire).
c) Master Mondiale estivo (sede e data da definire).
2) Ogni circolo presente nel calendario organizza sui propri campi siti una tappa del circuito nel rispetto del presente
Regolamento nonché di tutti gli altri Regolamenti della F.I.T.
3) Ogni singola tappa è approvata dalla F.I.T. attraverso il Comitato Regionale di appartenenza.
Le gare in programma sono:
a) Singolare maschile e femminile under 16.Possono partecipare i nati negli anni 2001 e 2002.
b) Singolare maschile categoria 14 anni. Possono partecipare i nati nell’anno 2003.
c) Singolare maschile categoria 13 anni. Possono partecipare i nati nel 2004.
d) Singolare femminile under 14. Possono partecipare le nate negli anni 2004 e 2003.
e) Singolare maschile e femminile età 12 anni. Possono giocare i nati nel 2005.
f) Singolare maschile e femminile età 11 anni. Possono giocare i nati nel 2006.
g) Singolare maschile e femminile under 10. Possono giocare i nati nel 2007 e nel 2008.
Saranno ammessi alla partecipazione i giocatori che abbiano al massimo la seguente classifica:

Maschi
Femmine

Cat.10 anni
tutti
tutti

Cat.11 anni
4.3
4.2

Cat.12 anni
4.1
3.5

Cat.13 anni
3.5
3.4

Cat.14 anni
3.4
3.3

Under 16
3.3
3.2

Fermi restando i suesposti limiti di classifica i giocatori possono prendere parte ai tornei del settore di età
immediatamente superiore solo se autorizzati espressamente da parte dei Tecnici Federali di macroarea.
4) Saranno ammessi al Master Nazionale tutti i vincitori e i finalisti delle singole tappe. Limitatamente alle “tappe
speciali” organizzate presso i Centri Estivi della Federazione saranno ammessi al Master Nazionale anche i semifinalisti
delle gare indicate nel calendario dei tornei.
Potranno partecipare i giocatori ammessi al Master Nazionale anche se la propria classifica sia divenuta superiore a
quelle indicate nel comma 3 a seguito delle promozioni di classifica nel corso dell’anno.
5) Le iscrizioni ai tornei dovranno pervenire entro due giorni prima dell'inizio del torneo.
Sarà possibile iscriversi on-line tramite il sito www.trofeotennis.it oppure si potrà scaricare il modulo di iscrizione sul
sito www.trofeotennis.it, e inviarlo all’indirizzo e-mail del circolo segnalato sul sito www.trofeotennis.it
Non è possibile partecipare a due diversi tabelloni dello stesso torneo.
6) I giocatori devono possedere la tessera F.I.T. agonistica per l'anno in corso. La quota d'iscrizione a ciascun torneo è
di €14.00. Ogni partecipante è inoltre tenuto al pagamento della quota F.I.T. di €4.00.
Le suddette quote sono dovute anche nel caso di assenza, ancorche’ la stessa sia stata giustificata dal Giudice Arbitro.
7) I tabelloni saranno compilati due giorni prima dell'inizio del torneo presso la sede del circolo a cura del Giudice
Arbitro. I tabelloni saranno stilati nel rispetto degli articoli 20 e succ. del R.T.S.
8) Tutti i tabelloni verranno stilati con la formula dell’eliminazione diretta.
Tutte le gare (ad eccezione della gara g) si disputano al meglio delle tre partite (due partite su tre) con l'applicazione
del tie break a sette punti in tutte le partite, con la regola "NO-ADVANTAGE".
Per la gara g gli incontri si disputano al meglio delle tre partite (due partite su tre) con tie break a sette punti
sul punteggio del 6 pari, tie-break decisivo a sette punti in luogo della terza partita e regola del “NO-ADVANTAGE”.

9) Tutte le gare si disputano con palle Babolat.
Nella gare g i tabelloni del torneo così come le dimensioni del campo, la tipologia della racchetta e delle palle sarà
come da articolo 140 del R.T.S. (racchette junior)
Non è possibile accorpare due tabelloni (nemmeno quello degli under 9 con gli under 10) anche in presenza di due
solo iscritti.
Qualora ad un tabellone risulti iscritto un solo giocatore, questo sarà ritenuto qualificato al Master Nazionale.
Nei tabelloni under 9, qualora risultino iscritti meno di 5 giocatori, verranno organizzati gli incontri necessari per la
ammissione al Master, fermo restando la qualificazione al tabellone under 10 del torneo.
Nei tabelloni under 9 dei tornei speciali (disputati presso i Centri estivi della FIT), qualora risultino iscritti meno di 5
giocatori, gli stessi saranno tutti qualificati al tabellone under 10 e contestualmente ammessi al Master Nazionale.
10) Gli orari di gioco saranno affissi, tutti i giorni entro le ore 19.00, presso la sede del circolo. I giocatori che non vi si
attengono sono esclusi dal torneo e a carico degli stessi potranno essere presi provvedimenti disciplinari.
11) In tutte le tappe verranno prese in considerazione per l'ammissione e per la stesura dei tabelloni compresa la
designazione delle teste di serie, le classifiche federali presenti sul sito www.federtennis.it
12) Al Master Nazionale potranno partecipare i vincitori e i finalisti delle singole tappe oltre ai semifinalisti delle tappe
speciali disputate presso i Centri estivi della FIT. Le teste di serie verranno designate in base alla classifica federale
presente sul sito www.federtennis.it. In caso di parità il Giudice Arbitro deciderà l'ordine di merito.
Il regolamento del Master Nazionale sarà disponibile sui siti www.federtennis.it e www.trofeotennis.it e lo stesso
potrà contenere previsioni diverse da quelle delle singole tappe del circuito.
13) Gli aventi diritto di partecipazione al Master Nazionale dovranno iscriversi on-line tramite il sito
www.trofeotennis.it entro il 30 luglio con le modalità indicate nel medesimo sito. Non saranno consentite altre
modalità di iscrizioni.
I giocatori che si saranno qualificati al Master Nazionale in due diverse categorie, dovranno comunicare a
trofeotennis@federtennis.it, entro il 30 luglio, il tabellone nel quale desiderano competere. In caso di mancata
comunicazione saranno iscritti nel tabellone del proprio anno di nascita.
14) Le cancellazioni del Master Nazionale avvenute dopo la stesura dei tabelloni, comporta in ogni caso l’obbligo del
pagamento della quota di iscrizione e la necessità di giustificare l’assenza al Giudice Arbitro della manifestazione.
15) Gli organizzatori potranno invitare a partecipare al Master Nazionale fino a dieci giocatori e sei giocatrici per ogni
tabellone. Questi giocatori sono definiti come wild cards. Nel sito www.trofeotennis.it sarà presente il modulo per la
richiesta di una wild card che potrà essere inviato unicamente tra coloro che abbiano effettivamente disputato
almeno un incontro di un torneo del circuito. L’elenco dei giocatori ai quali sarà assegnata una wild card sarà
pubblicato nei siti www.federtennis.it e www.trofeotennis.it.
16) I vincitori ed i finalisti del Master Nazionale avranno diritto di partecipazione al Master del Circuito nazionale
giovanile FIT. L’iscrizione dovrà essere confermata all’indirizzo tornei@federtennis.it con le modalità indicate nel sito
www.federtennis.it
17) I vincitori ed i finalisti del Master Nazionale avranno diritto di partecipazione al Master Mondiale estivo secondo le
modalità indicate dagli organizzatori internazionali dell’evento.
18) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni statutarie e
regolamentari della Federazione Italiana Tennis.

