L’Associazione Sportiva Mario Belardinelli organizza in collaborazione con La Federazione Italiana Tennis
Organizza un circuito di tornei denominato:

“JUNIOR NEXT GEN ITALIA”

Il circuito, riservato ai giocatori di cittadinanza italiana nati negli anni 2004, 2005 e 2006 ed è strutturato in
due diversi fasi:
-prima fase composta da 3 diverse tappe da disputarsi presso le 15 (quindici) sedi dei Centri Periferici di
Allenamento (CPA) della FIT.
Le date della prima fase sono le seguenti:
14 e 15 ottobre 2017
21 e 22 ottobre 2017
28 e 29 ottobre 2017
Il primo giorno (sabato) è dedicato al tabellone femminile mentre il secondo giorno (domenica) è riservato
al tabellone maschile e al completamento del tabellone femminile.
-fase finale da disputarsi a Milano nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2017
Alla fase finale saranno ammessi i primi classificati (un ragazzo ed una ragazza) risultanti dalla classifica
cumulata dei tornei organizzati in ognuno dei 15 Centri Tecnici, oltre ad una wild card (numero elevabile in
caso di rinunce) determinate dal Settore Tecnico Nazionale. La classifica così redatta è denominata “Race to
Milano 3”
Tutti i partecipanti alla fase finale riceveranno una lettera di convocazione da parte del settore tecnico della
FIT che si farà carico delle spese di vitto e alloggio, come da progetto dei Centri Periferici di Allenamento.
Ai partecipanti alla fase finale verranno riservati gli accrediti per assistere ai primi 3 giorni delle “Next Gen
ATP Finals”. Ai soli vincitori della seconda fase del circuito verrà riservato un accesso speciale per gli ultimi
due giorni delle “Next Gen Finals”.
Le 15 sedi di svolgimento della prima fase sono le seguenti:
Stampa Sporting Torino
My Tennis (Valletta Cambiaso) Genova
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Tennis Comunali Vicenza
TC Rovereto
Lugo di Romagna
Centro Preparazione Olimpica di Tirrenia
TC Cagliari
Junior Tennis Palocco, Roma
Nice Jesi
Junior Perugia
Accademia Tennis Bari
Accademia Tennis Napoli
CT Vela Messina
Eurotennis Club Cordenons
In ognuna delle 15 sedi si svolgerà un torneo riservato a 16 ragazzi e 16 ragazze. L’ammissione è da
intendere per tutte e 3 le tappe della prima fase.
Ai fini della ammissione verranno considerati i seguenti criteri in ordine prioritario:
a)convocati dal STN presso i CPA
b)giocatori qualificati ai campionati italiani individuali 2017 under 11, 12 e 13
Nell’ambito di questa categoria verranno ammessi prima i vincitori, poi i finalisti, ed in successivo
ordine i semifinalisti, i perdenti nei quarti di finale ed i perdenti negli ottavi di finale. A parità di
piazzamento verranno ammessi prima i nati nel 2004, poi i nati del 2005 ed infine i nati nel 2006

c)giocatori con la seguente classifica 2017 (intesa come classifica minima)

Nati 2004
Nati 2005
Nati 2006

Maschi
3.3
3.4
4.1

Femmine
3.3
3.4
4.1

A parità di classifica verranno ammessi prima i nati nel 2006 poi i nati nel 2005 ed infine i nati nel
2004.
d) indicazione del Settore Tecnico.
I giocatori di cui ai punti b, c e d interessati a partecipare devono inviare la propria richiesta tramite @mail
indicando cognome e nome, classifica, data di nascita, torneo/CPA nel quale desiderano partecipare,
disponibilità a giocare il torneo in altra sede (la mancata indicazione verrà considerata come
indisponibilità).
Le richieste di iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente dal 2 al 5 ottobre (ore 24.00) compilando
il form on line presente qui: https://form.jotformeu.com/72540698343361

La Federazione pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco degli ammessi.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Il tabellone di ogni torneo sarà ad eliminazione diretta e verrà stilato “in linea” con il posizionamento di 4
teste di serie determinate sulla base della classifica federale. In caso di parità tra la classifica federale, il
settore tecnico procederà alla loro determinazione.
Il primo giorno (sabato) è dedicato al tabellone femminile mentre il secondo giorno (domenica) è riservato
al tabellone maschile e al completamento del tabellone femminile.
Gli incontri si disputeranno al meglio delle tre partite ai quattro giochi. In ogni partita si giocherà un tiebreak a 7 punti sul punteggio di 3 giochi pari.
Si applica la regola del No-Ad e non si applica la ripetizione del servizio in caso di “net”
In ogni incontro è in vigore lo “Shorter Warm-Up” (il match inizia esattamente 5 minuti dopo che il secondo
giocatore entra in campo).
Negli incontri è consentito il “coaching” rispettando la normativa in vigore.
Nella stesura del tabellone del secondo e del terzo torneo, il Giudice Arbitro avrà cura di non posizionare
contro al primo turno, due giocatori che sono stati avversari nel primo turno dei tornei precedenti. A tal
riguardo nel secondo/terzo torneo, in caso di accoppiamento tra giocatori che si sono gia incontrati nelle
tappe precedenti, si procederà nel posizionare il giocatore che determina l’incontro dapprima nell’altro
quarto della medesima sezione, procedendo dall’alto in basso e qualora il quarto sia già completo, il
giocatore si posizionerà sul primo rigo libero della sezione opposta partendo dall’alto verso il basso.
Il programma di gioco prevede l’inizio degli incontri non prima delle ore 14.00 il sabato non prima delle ore
9.00 la domenica.
Il Giudice Arbitro, in relazione ad esigenze organizzative potrà disporre l’inizio degli incontri in orari diversi
da quelli sopra indicate ed eventualmente anche su campi di fondo diverso, previa comunicazione agli
interessati.
Si giocherà con palle Head .
In considerazione del carattere sperimentale della manifestazione, e della durata più breve degli incontri,
possono non essere rispettati i limiti imposti dall’articolo 36 RTS (numero massimo di incontri giornalieri).
RACE TO MILANO 3
Ogni torneo assegnerà i seguenti punti:
Vincitore
Finalista
Semifinalisti
Perdenti nei quarti di finale
Perdenti al primo turno

1000 pt
600 pt
360 pt
180 pt
90 pt

Al termine del terzo torneo verrà fatta la classifica cumulata, ed il primo giocatore/trice sarà ammesso alla
fase finale.
In caso di parità verrà presa in considerazione il miglior risultato raggiunto ed in caso di ulteriore parità
verrà considerato anche il secondo miglior risultato. Una ulteriore parità verrà risolta dalla classifica
federale.
Una eventuale sostituzione di un giocatore nel secondo e/o terzo torneo non comporterà la somma dei
punteggi con quelli ottenuti dal giocatore sostituito.
La sostituzione avverrà a seguito di rinuncia o assenza a totale discrezione del Settore Tecnico Nazionale.
VARIE
I tornei sono valevoli ai fini delle classifiche federali.

