
                                         

                            

    
TORNEO NAZIONALE GIOVANILE “10° TROFEO CITTA’ DI SINNAI”  

UNDER 10/12/14/16 M/F  
DAL 19 FEBBRAIO AL 4 MARZO 2018 

 

PROGRAMMA – REGOLAMENTO 

1. ORGANIZZAZIONE 

L’A.S.D. Junior Tennis  SINNAI  organizza sui propri campi siti in Sinnai, via Olimpia 64 (zona sportiva 

Sant’Elena)  un Torneo nazionale giovanile denominato:  

 10° TROFEO CITTA’ DI SINNAI UNDER 10/12/14/16 M/F  

Lo Junior Tennis,  in collaborazione con il Comune di Sinnai, mette in palio il Trofeo che verrà assegnato 

all’associazione che con i propri atleti realizzerà i migliori risultati nelle gare individuali. 

La manifestazione è approvata dal Comitato Regionale che autorizza il presente programma – regolamento .             

Il torneo si svolgerà dal 19 febbraio al 4 marzo 2018. 

2. GARE 

Le gare in programma sono: singolare maschile e femminile, riservate alle categorie under 10/ 12/ 14/ 16. 

 

3. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il sito della società www.juniortennissinnai.it  o tramite l'indirizzo  

e-mail juniortennisinnai@hotmail.it  indicando cognome e nome, anno di nascita, circolo di appartenenza,  

classifica e recapito telefonico entro le ore 12,00 di Sabato 17 febbraio 2018.  

La quota di iscrizione è di € 15,00 (comprensiva di quota F.I.T.). 

Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici:  3687500865 - 3386361684.   

 

4. TABELLONI 

Per  quanto riguarda la categoria under 10 il torneo si svolgerà secondo quanto disposto dall'art. 140 del R.T.S. 

Per le categorie under 12,14, 16 il torneo si svolgerà con tabelloni di selezione/estrazione ad eliminazione diretta   

in cui è prevista la chiusura delle sezioni intermedie. 

Il tabellone verrà compilato, a cura del Giudice Arbitro, sabato 17 febbraio dalle ore 15,00 . 

5. TESSERAMENTO 

Tutti i partecipanti devono essere in possesso della tessera atleta F.I.T. valida per l’anno 2018 da esibire al G.A. 

6. LIMITE DEGLI INCONTRI 

Il torneo under 10 si svolgerà con la regola del no - advantage scoring system.  In caso di un set pari si disputa un 

tie- break a 7 punti che decide l’incontro. 

Gli incontri under 12/14 verranno disputati al meglio dei tre set, con l’applicazione del tie-break in ogni set e con la 

regola del no - advantage scoring system . 

Il torneo under 16 si disputerà al meglio dei tre set, con l’applicazione del tie-break in ogni set. 

  

7. ORARIO E ORDINE DI GIOCO GIORNALIERO   

Le gare si giocano nel pomeriggio, o se necessario anche al mattino o con luce artificiale.  

Gli orari di gioco del giorno successivo saranno affissi entro le ore 20,00 presso la sede del Circolo organizzatore  

e verranno pubblicati sul sito www.juniortennissinnai.it  e sul sito www.fitsardegna.com. 

8. PALLE E CAMPI 

Si gioca con palle HEAD ATP su n. 2 campi con fondo in asfalto. In caso di necessità si potrà utilizzare anche  

un terzo campo con fondo in asfalto.  
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9. RESPONSABILITA’ 

Il Circolo organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai 

giocatori. 

10. PREMI 

TABELLONI FINALI UNDER 10/12/14/16  M/F  Chiusure di sezione Under 10/12/14/16  M/F 

1° Classificato/a: COPPA + POLO     1° Classificato/a: COPPA 

2° Classificato/a: COPPA + T-SHIRT     2° Classificato/a:  COPPA 

Semifinalisti/e: COPPA  

PREMIO FAIR PLAY MASCHILE E FEMMINILE 

           

Il “Trofeo Città di Sinnai” verrà affidato per la durata di un anno all’associazione che avrà totalizzato il maggior 

punteggio nelle varie categorie.  

Alla successiva edizione del torneo il Trofeo verrà riportato alla sede del Circolo organizzatore e rimesso in palio. 

Si aggiudicherà il Trofeo in maniera definitiva la società che lo conquisterà per tre anni (anche non consecutivi). 

I punteggi verranno assegnati in base ai piazzamenti nei tabelloni finali: 

Vincitore/trice gara singola:  20 punti 

Finalista:  10 punti 

Semifinalista:  4 punti  

 


