
    CIRCUITO GIOVANILE TOSCANO 2019     

“SUPER SLAM” 

1° Prova: 1/6 Gennaio            TC Taddei U.14 – TC Italia U. 12   

2° Prova: 19/27 Gennaio         TC Castiglionese 

3° Prova: 9/17 Marzo             TC Poggibonsi 

4° Prova: 30 Marzo/7 Aprile       TC Livorno 

5° Prova: 27 Aprile/5 Maggio  Coop T. Livorno 

6° Prova: 20/28 Luglio  TC San Miniato  

7° Prova:  3/11 Agosto  TC Ronchi 

8° Prova:  14/22 Settembre Sporting Montecatini  

01/07 Luglio: CAMPIONATI REGIONALI (validi per l’ammissione ai campionati nazionali di categoria) Under.11,12,13,14,16    

Regolamento Generale 

1) Il Comitato Regionale Toscano indice il circuito regionale toscano under 12 e under 14 maschile e 

femminile, osservato dal proprio settore tecnico regionale 

2)Durante le prove del circuito non dovranno essere approvati altri tornei giovanili nel raggio 80 km dalla 

sede di svolgimento della prova stessa.  

3) Il Circuito si gioca con palle omologate FIT.  

4) Le iscrizioni dei giocatori e delle giocatrici dovranno essere effettuate tramite il GETOL regionale, non 

potranno esserci limitazioni alle iscrizioni né per classifica, né per numero di iscritti.  

5) La quota di iscrizione è di € 16,00, oltre alla quota FIT di € 4,00. Nei tornei che si disputano interamente o 

parzialmente al coperto, la quota potrà essere aumentata fino ad un massimo di € 20,00 (più quota FIT).  

6) La suddivisione dei giocatori nei vari tabelloni verrà stabilita dal Giudice Arbitro tenendo conto che, 

qualora sussista una delle due condizioni qui sotto riportate, si dovranno suddividere i giocatori in due 

diversi tabelloni concatenati:  

 -numero di iscritti superiore a 24                                                                                                                                       

-giocatori di almeno 4 diversi gruppi di classifica (es. 46, 45, 44 e 43)                                                                         

I giocatori di classifica 4.NC, a prescindere dal numero degli iscritti, potranno essere inseriti in tabellone con 

giocatori di classifica superiore (senza obbligo di compilazione di un tabellone loro dedicato).  



 7) Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.T dell’anno in corso ed esibire, su 

richiesta del G.A. la relativa tessera agonistica. 

8) Punteggio negli incontri: formula NEXT GEN, tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set con tie break 

a 7 punti ai 6 giochi pari nei primi due set; al posto del terzo set si svolgerà un tie-break a 10 punti. Inoltre 

in tutte le gare è prevista l’adozione del punteggio “no-advantage” il battitore scegli la parte del campo 

dove servire. In battuta sarà applicata la “regola senza nullo” (appendice V Regole di Tennis), ossia la palla è 

in gioco anche se la battuta tocca la rete, la cinghia o il nastro.  I campionati regionali si disputeranno con 

punteggio tradizionale e senza la “regola senza nullo” e il no advantage. 

  

9) Al termine di ogni tappa verrà redatta una unica classifica che sarà utile per determinare gli ammessi al 

Master finale al quale avranno diritto di partecipare i primi 8 giocatori di ogni categoria. In caso di rinuncia 

la classifica andrà a scalare. 

 

10) I giocatori che avessero acquisito punteggi in due diverse categorie, in caso di raggiungimento della 

posizione di merito, potranno partecipare al Master finale solo della propria categoria. 

 

11) Ai fini dell’ammissione al Master, in caso di parità di punteggio, verrà considerata in prima istanza la 

classifica federale ed in caso di parità verranno preferiti i giocatori che abbiano disputato un maggior 

numero di tornei, in caso di ulteriore parità verrà ammesso il giocatore più giovane.  

 

12) Nel Master finale i giocatori provenienti dallo stesso circolo non potranno incontrarsi tra loro al primo 

turno.  

 

13) Il Comitato Regionale si riserva la possibilità di cambiare la sede delle varie prove fino a 10 giorni prima 

dell’inizio delle gare.  

 

14) Tabella punti per la classifica del Circuito (verranno assegnati solo a coloro che avranno vinto almeno 1 

incontro del tabellone finale, anche per assenza dell’avversario):  

1° classificato  punti 500 

Finalista  punti 400 

Semifinalista  punti 300 

Quarti   punti 250 

Ottavi   punti 200 

Sedicesimi  punti 150 



Trentaduesimi  punti 100 

I Campionati regionali saranno validi ai fini dell’ammissione al Master Regionale e il punteggio acquisito 

avrà doppio valore. 

 

15) Ai fini del ranking verrà assegnato anche un “bonus classifica” secondo la tabella qui sotto riportata. 

Durante l’anno, in caso di variazione della classifica, il bonus verrà adeguato solo quando il giocatore 

disputerà la prima prova del circuito con la nuova classifica. 

 

BONUS CLASSIFICA 

 UNDER 12 UNDER 14 

3.1 700 2.6 900 

3.2 600 2.7 800 

3.3 500 3.1 700 

3.4 400 3.2 600 

3.5 300 3.3 500 

4.1 250 3.4 400 

4.2 200 3.5 300 

4.3 150 4.1 250 

4.4 100 4.2 200 

4.5 50 4.3 150 

4.6 30 4.4 100 

4.5 50 

4.6 30 

 


