
Torneo Nazionale Giovanile  
PROGRAMMA REGOLAMENTO 

 

1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Tennis Ussa indice ed organizza dal 23 al 
28 agosto 2021 un Torneo Nazionale di Tennis riservato ai Settori Under 10 – 12 – 14 – 
16 Maschili e Femminili. 
 

2. Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato Provinciale Tennis di Bolzano. 

 

3. Gare in programma:  
 

1)  Singolare Under 10 Maschile  
2)  Singolare Under 10 Femminile  
3)   Singolare Under 12 Maschile  
4)   Singolare Under 12 Femminile  
5) Singolare Under 14 Maschile  
6) Singolare Under 14 Femminile  
7) Singolare Under 16 Maschile 
8) Singolare Under 16 Femminile  
 
Ogni singolo atleta potrà iscriversi esclusivamente ad una sola delle sopracitate categorie. 
Se non espressamente dichiarata dall’atleta la categoria di partecipazione quest’ultimo 
verrà inserito nel proprio settore di età. 
Si gioca con tessera, classifica e settore di età 2021. 
 

4. Alle gare 1 e 2 possono iscriversi esclusivamente giocatori e giocatrici Under 10 e 
Under 9 (nati/e nel 2011– 2012 – 2013). La compilazione dei tabelloni Under10 avviene 
con divisione dei partecipanti in due gruppi distinti, che verranno chiamati a giocare in due 
diverse e successive fasi, la prima con funzione di qualificazione alla seconda. 
L'organizzazione della prima fase può avvenire con la formula dei “gironi”. Gli incontri si 
disputano al meglio di tre set , con NO AD e tie break sul 6 pari. Il terzo set è un tie break 
ai 7 punti. Si gioca con palle mid e racchetta Junior.- I maschi e le femmine possono essere 

ammessi a giocare insieme nelle gare di singolare. 
 

5. Alle gare 3 e 4 possono iscriversi giocatori e giocatrici Under 12 (nati/e nel 2009-2010) 
ed i tesserati Under 10 in possesso del nulla osta nazionale, per i partecipanti tesserati per 
circoli di altre regioni, rilasciato dal Settore tecnico della FIT. Il/la giocatore/trice Under 10 
autorizzato/a che sceglie di si iscriversi alla gara U12 non può partecipare alla gara U10.  
 

6. Alle gare 5 e 6 possono iscriversi giocatori e giocatrici Under 14 (nati/e nel 2007-2008-
2009-2010). 
 

7. Alle gare 7 e 8 possono iscriversi giocatori e giocatrici Under 16 (nati/e nel 2005-2006-
2007-2008-2009-2010). 
 

8. Le iscrizioni, obbligatoriamente con e-mail:  centrotennis@ussa.bz.it  e 
successivamente accompagnate dalla quota di €. 10,50 oltre ad € 4.50 di quota FIT, 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  20.08. 2021.   
Tabelloni, orari ed info generali saranno pubblicati sul sito www.CENTROTENNISUSSA.it 
(per informazioni segreteria del Centro Tennis USSA – Viale Trieste 17 – Bolzano – tel. 
0471272089). 
 
 

9. Le iscrizioni devono comprendere i seguenti dati: 
- cognome e nome iscritto/a; 

mailto:manifestazioni@ussa.bz.it
http://www.ussa.bz.it/


- anno di nascita; 
- classifica federale 2021; 
- numero tessera FIT atleta; 
- affiliato di appartenenza; 
- numero telefono cellulare; 

 
10. I tabelloni verranno compilati alle ore 18:00 del giorno 20.08. 2021 a cura del Giudice 
Arbitro designato presso la sede del Centro Tennis Ussa in Via Parma 8 a Bolzano. Le 
gare avranno inizio di giorno feriale alle ore 14:00 e le finali verranno disputate sabato 
28/08/2021.  
 

11. Il torneo si disputa con tabelloni ad eliminazione diretta concatenati, di estrazione o 
selezione a scelta del Giudice Arbitro in relazione al numero e tipologia dei partecipanti 
senza conclusioni delle sezioni intermedie. Qualora gli iscritti ad una singola sezione del 
tabellone intermedio risultino in numero inferiore a 8, verranno accorpati nella sezione 
immediatamente precedente o successiva.  
 

12. Tutti i giocatori devono possedere ed esibire la tessera atleta FIT valida per l’anno 
2021. 
 

13. Gli incontri delle gare Under 10 si disputano, in due partite su tre con tie-break a sei 
giochi pari e tie-break decisivo ai sette (7) punti sostitutivo della terza partita. Si applica il 
sistema di punteggio NO-AD e si gioca su campo normale con palle Dunlop mid e 
racchette junior. 
 

14. Le gare Under 12, 14 e 16 si disputano con palle Dunlop Fort. Tutti gli incontri si 
disputano 2 set su 3 a 6 giochi con tie-break a 10 punti al posto del 3 set. 
 

15. In mancanza di arbitri il G.A. può affidare l’incarico ai concorrenti che sono tenuti ad 
arbitrare un incontro al giorno. Quando l’incontro è disputato senza arbitro, si applica il 
“Codice di arbitraggio senza arbitro”. 
 

16. Si gioca su campi all’ aperto  con fondo in terra per U14 e U16 (2 campi) e al coperto 
con fondo in green set per U10 e U12 (2 campi), tutti con illuminazione artificiale situati in 
via Parma 8 a Bolzano. 
 
17. E’ comunque facoltà del Giudice arbitro far disputare incontri anche su campi al 
coperto o con illuminazione artificiale o con fondo diverso e/o di altri affiliati.   
 

18. Gli orari di gioco del giorno successivo saranno affissi tutti i giorni alle ore 19.00 
presso la sede del Circolo di via Parma 8 a Bolzano e sono gli unici a fare fede. La 
responsabilità di orari richiesti per telefono ricade sul richiedente. I giocatori che non vi si 
attengono saranno esclusi dalla gara e, a carico degli stessi, possono essere adottati 
provvedimenti disciplinari. 
 

19. Il Comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni 
accidentali che dovessero occorrere ai concorrenti. Per quanto non espressamente 
contemplato dal presente regolamento, valgono le norme FIT, le Regole di Tennis e il 
Codice di Comportamento.  
 
20. La direzione tecnica e disciplinare del torneo è affidata al Giudice Arbitro (GAQR) 
Longhi Patrizia, a cui spettano tutte la mansioni contemplate dalle norme federali. Giudice 
Arbitro assistente (GAAF) è Falliva Adriano. Direttore di Gara è il Maestro Paolo Giannelli. 
 



21. PREMI: coppe, medaglie e gadget sponsorizzati. 


