
38° CAMPIONATI PROVINCIALI 

INDOOR DI TENNIS 
 

 

5 FEBBRAIO - 24 FEBBRAIO 2016 
con obiettivo di concludere l’evento entro domenica 21/2/2016 

 

REGOLAMENTO 
 

Il Circolo Tennis Albinea in collaborazione con la FederTennis Reggio Emilia - C.O.N.I.  
indice ed organizza 38° Campionati Provinciali Indoor di Tennis. 

5° Memorial Antonio Lusvarghi 
 
1) GARE IN PROGRAMMA 
 

  
 n.  1  Singolare maschile U.10 (nati 2006/07) € 11,00 + € 4,00 
 n.  2  Singolare femminile  U.10 (nate 2006/07) € 11,00 + € 4,00 
 n.  3  Singolare maschile U.12 (nati 2004/05) € 11,00 + € 4,00 
   n.  4  Singolare femminile  U.12 (nate 2004/05) € 11,00 + € 4,00 
 n.  5  Singolare maschile  U.14 (nati 2002/03) € 11,00 + € 4,00 
 n.  6  Singolare femminile U.14 (nati 2002/02) € 11,00 + € 4,00 
 n.  7  Singolare maschile  U.16 (nati 2000/01) € 11,00 + € 4,00 
 n.  8  Singolare femminile  U.16 (nati 2000/01) € 11,00 + € 4,00 
  
 n.  9  Singolare maschile  4^ categoria (4/1-4/2-4/3-4/4-4/5-4/6) NC* € 20,00 + € 8,00 
 n. 10  Singolare femminile  4^ categoria (4/1-4/2-4/3-4/4-4/5-4/6) NC* € 20,00 + € 8,00 
 n. 11  Doppio maschile  4^ categoria (4/1-4/2-4/3-4/4-4/5-4/6) NC* € 14,00 + € 8,00  
    
 n. 12 Singolare maschile  4^ categoria (riservato NC) € 20,00 + € 8,00 
   n. 13  Singolare femminile 4^ categoria (riservato NC) € 20,00 + € 8,00 
   
 n. 14  Singolare maschile  Over 45 € 20,00 + € 8,00 
 n. 15      Singolare femminile        Over 45 € 20,00 + € 8,00 
 n. 16  Doppio maschile Over 45 € 14,00 + € 8,00 
  
 n. 17  Singolare maschile  (riservato a 1^-2^-3^ cat.) 4^ cat.* € 20,00 + € 8,00 
 n. 18  Singolare femminile  (riservato a 1^-2^-3^ cat.) 4^ cat.*  € 20,00 + € 8,00 
 n. 19  Doppio femminile  (riservato a 1^-2^-3^ cat.) 4^ cat.*  € 14,00 + € 8,00 
 n. 20  Doppio maschile  (riservato a 1^-2^-3^ cat.) 4^ cat.*  € 14,00 + € 8,00 
 n. 21  Doppio misto    (riservato a 1^-2^-3^- 4^ cat.)  € 14,00 + € 8,00 
  
 n. 22  Singolare Disabili  Categoria Open € 0,00 + € 0,00 
 

 
Ad ogni gruppo di gare, contraddistinte dal medesimo colore, corrisponde uno specifico regolamento FIT. 
 
* per le ammissioni alle gare vedi precisazioni di ammissione ai tabelloni più avanti riportate. 
 
 

2) SEDE DI GIOCO  
Le gare si svolgeranno nei campi coperti con fondo sintetico e in terra battuta di proprietà del Circolo e della 
Amministrazione Comunale di Albinea.  
E’ facoltà del Giudice Arbitro utilizzare, in caso di necessità, altre strutture con altri tipi di fondo messe 
eventualmente a disposizione da altri Circoli. 

 
3) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
Ogni giocatore può partecipare ad un massimo TASSATIVO di 3 GARE a scelta nell’ambito della propria 
categoria di età e classifica. Ogni giocatore può partecipare ad un massimo di DUE GARE DI SINGOLARE. 



Non si svolgeranno le gare di singolare che non raggiungeranno un minimo di 8 iscritti e le gare di doppio che 
non raggiungeranno un minimo di 8 coppie iscritte. Le partite di doppio saranno prevalentemente 
programmate in chiusura del calendario giornaliero di gare. 
Per tutte le gare sono previsti tabelloni ad estrazione o di selezione;  
Le gare n. 17 e 18 si disputeranno con norme di regolamento FIT. Tutte le altre gare si disputeranno al meglio 
delle tre partite (2/3 set) e verrà giocato un tie-break (ai 10 punti) al posto del 3° set. 

 
4) ISCRIZIONI 
Le iscrizioni potranno essere effettuate solo tramite il sito internet www.tennisalbinea.com a partire da 
Domenica 24/01/2016 e fino alle ore 13.00 di Lunedi 01/02/2016. 
Saranno ammesse al Torneo le iscrizioni di persone riconosciute dalla Procedura SGAT o comunque in regola 
con i tesseramenti federali. 
La compilazione dei tabelloni verrà effettuata a partire da martedi 2 febbraio 2016 presso la sede del Circolo. 
Le gare si svolgeranno da venerdi 5 febbraio a mercoledi 24 febbraio 2016, con obiettivo di chiusura evento 
entro domenica 21 febbraio 2016.  
Giudici Arbitro: designati dalla FIT. 
Direttore di Gara: Cristian Fava 

 
5) QUOTA FIT ED AGEVOLAZIONE UNDER 16 
In ottemperanza alle disposizioni FIT, si ricorda che la quota FIT dovrà essere versata per ogni gara a cui il 
giocatore si iscrive, in relazione al numero di regolamenti dell’intera manifestazione. 
I giocatori “Under 16” pagano la quota di iscrizione di categoria più €. 4,00 di quota FIT.  Qualora essi si 
iscrivano alle gare n° 9-10-11-12-13- 17-18-19-20-21 pagano, per quest’ultime, metà quota d’iscrizione più la 
quota FIT di €. 4,00. 

 
6) PAGAMENTO ON LINE 
La procedura di iscrizione ai Campionati Provinciali Indoor attiva al sito www.tennisalbinea.com prevede il 
pagamento On Line della quota di iscrizione e delle quote FIT tramite carta di credito.  
Al fine di snellire i tempi di attesa dei giocatori ed il lavoro della segreteria e del Giudice Arbitro si invitano i 
partecipanti ad effettuare il pagamento On Line. All’atto del pagamento On Line, tramite posta elettronica 
verrà immediatamente trasmessa al giocatore la ricevuta di pagamento da presentare al Giudice Arbitro prima 
di scendere in campo in occasione della prima gara del Torneo.  
In caso di mancata ammissione al Torneo la quota versata On Line sarà restituita con accredito sulla 
medesima carta di credito tramite la quale avviene il pagamento. Per ogni categoria, una volta compilato ed 
esposto il tabellone saranno possibili solo i resi previsti dalle norme FIT. 
 
7) PAGAMENTO AL CIRCOLO 
E’ ammesso il pagamento delle quote di iscrizione presso la Segreteria del Circolo (negli orari di apertura dello 
sportello) o presso la postazione del Giudice Arbitro (negli orari di chiusura della segreteria). Ogni incasso sarà 
assoggettato al Diritto di Segreteria di € 1,00. Si precisa che il pagamento delle iscrizioni a più gare 
frammentato in più operazioni di incasso sarà di volta in volta assoggettato al Diritto di Segreteria.  
Il pagamento delle iscrizioni a più gare compiuto al Circolo con una unica transazione sarà assoggettato ad un 
solo Diritto di Segreteria di € 1,00. 
 
8) AMMISSIONE AI TABELLONI DI GARA 
Non sono previste gare a numero chiuso. Sono ammessi giocatori in regola con il tesseramento FIT residenti o 
domiciliati in provincia di Reggio Emilia oppure tesserati per Circoli Tennis della Provincia di Reggio Emilia. 
  

(*) PRECISAZIONI INERENTI L’AMMISSIONE AI TABELLONI: 
  
Gare Maschili 
  

� Singolare Maschile riservato 1^-2^-3^cat. - (4^ cat.)  
 (l’ammissione ai giocatori di 4^ categoria è a discrezione del Comitato Organizzatore).  
 Per questa categoria è previsto un tabellone di massimo 64 giocatori. 
� Doppio Maschile riservato 1^-2^-3^- (4^ cat.) 
 (l’ammissione ai giocatori di 4^ categoria è a discrezione del Comitato Organizzatore) 
� Singolare Maschile riservato 4^ cat. 4/1-4/2-4/3-4/4-4/5-4/6 - (NC)  
 (l’ammissione ai giocatori di categoria NC è a discrezione del Comitato Organizzatore) 



� Doppio Maschile riservato 4^ cat. 4/1-4/2-4/3-4/4-4/5-4/6 - (NC)  
 (l’ammissione ai giocatori di categoria NC è a discrezione del Comitato Organizzatore) 

 

Gare Femminili 
  

� Singolare Femminile riservato 1^-2^-3^ categoria (4^cat.)  
 (l’ammissione ai giocatrici di 4^ categoria è a discrezione del Comitato Organizzatore)  
 Per questa categoria è previsto un tabellone di massimo 32 giocatori.  
 Doppio Femminile riservato 1^-2^-3^ categoria (4^cat.) 
 (l’ammissione ai giocatrici di 4^ categoria è a discrezione del Comitato Organizzatore) 
� Singolare Femminile riservato 4^ categoria 4/1-4/2-4/3-4/4-4/5-4/6 - (NC)  
 (l’ammissione ai giocatrici di categoria NC è a discrezione del Comitato Organizzatore) 
 

Gare Miste 
 

� Doppio Misto riservato 1^-2^-3^-4^ categoria 
 
Tutte le gare di categorie giovanili U12, U14, U16 e di 4^ cat, NC, OVER 45 maschili e femminili, sia di 
singolare che di doppio, si disputeranno al meglio delle tre partite (2/3 set) e verrà giocato un tie-break (ai 10 
punti) al posto del terzo set.  
 

Le gare riservate alla 1^-2^-3^ categoria di singolare si disputeranno al meglio delle tre partite; quelle di 
doppio al posto del terzo set avranno un tie-break ai 10 punti 
Le gare Under 10 si giocano al meglio dei 2 set ai 6 games con tie-break sul 6 pari ed al posto del terzo set un 
tie-break ai 7 punti e con il NoAd.  
 

Per i giocatori di 4^ categoria (NC-4/6-4/5-4/4-4/3-4/2) è obbligatoria la disponibilità nei giorni di venerdi 5, 
sabato 6 e domenica 7 febbraio 2016. In caso contrario non sarà accettata l’iscrizione. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Circolo Tennis Albinea Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via A. Grandi, 6 – 42020 Albinea (RE)  

Tel 0522/597505 – Fax 0522/599622 


