
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 
ANNO 2021 

 
 
Articolo 1 – Il Comitato Regionale Siciliano in collaborazione con la Commissione Settore Tecnico 
Femminile indice ed organizza per la stagione 2021 il Campionato Provinciale di singolare maschile e 
femminile riservato alle categorie under 9, under 10, under 11 ed under 12. 
 
Articolo 2 – Il campionato prevederà n°1 prova per provincia.Il campionato inizierà giovedì 21 Ottobre e 
terminerà domenica 24 Ottobre. 
 
Articolo 3 – I tornei del circuito si dovranno svolgere con il sistema dei tabelloni di selezione concatenati o di 
estrazione e con o senza la conclusione della sezione intermedia (non più obbligatoria), così come previsto 
nel programma regolamento. 
 
Articolo 4 – Al Campionato Provinciale è possibile prendere parte esclusivamente secondo la categoria di 
appartenenza per anno di nascita e possono partecipare solo gli atleti in regola con il tesseramento F.I.T. 
per l’anno 2021. 
 
Articolo 5 – Gare in programma: singolare maschile e femminile.  
 
Articolo 6 – Gli incontri saranno disputati al meglio delle tre partite e, sul punteggio di partita pari, sarà 
disputato un tiebreak a 10 punti.  
I campionati under 9 si disputeranno su uncampo di gioco di mt 19,77x8,23, rete alta cm 80, palline 
depressurizzate di tipo “green” e racchetta max cm 65. 
I campionati under 10 si disputeranno su un campo di gioco normale, rete normale, palline depressurizzate 
di tipo “green” e racchetta di tipo “junior”. 
 
Articolo 7 – Le palle di gioco verranno individuate dal circolo organizzatore tra quelle omologate 
F.I.T. per l’anno 2021.Questo comitato omaggerà N.5 tubi di palle se ci saranno tra 8/16 iscritte;N.10 
tubi di palle se ci saranno tra 17/32 iscritte. 
 
Articolo 8 – Il Campionato provinciale dovrà essere gestito dai giudici arbitri di circolo, tranne per la parte 
relativa alla compilazione di Tabelloni che deve essere gestita da un Giudice Arbitro quadri regionali. 
 
Articolo 9 – I tornei inizieranno i giovedì e dovranno concludersi entro la domenica successiva. 
 
Articolo 10 – Le provincie di Enna/Caltanissetta verranno accorpate. 
 
Articolo 11 – La tassa di iscrizione è di 15 euro. 
 
Articolo 12 – Il Comitato Regionale Siciliano si riserva, eventualmente, di modificare uno o più punti del 
presente regolamento dandone preventiva comunicazione. Inoltre per quanto non espressamente 
contemplato nel presente regolamento, valgono le norme F.I.T., le regole del tennis e le norme generali. 


