REGOLAMENTO LEMON BOWL BABOLAT 2012
A.T.D. NEW PENTA 2000 organizza il TORNEO NAZIONALE GIOVANILE di tennis, con partecipazione
straniera, denominato LEMON BOWL BABOLAT riservato ai giocatori e alle giocatrici delle categorie
UNDER 10, 12, 14, 16, 18 con il patrocinio della Federazione Italiana Tennis e in collaborazione con il
Comitato Regionale Lazio.
Per la partecipazione al torneo è necessaria la TESSERA F.I.T. ATLETA del 2011 e del 2012 (solo per i
giocatori dei tabelloni principali) e sono valide le CATEGORIE e le CLASSIFICHE del 2012:
UNDER 10 :
UNDER 12 :
UNDER 14 :
UNDER 16 :
UNDER 18 :

nati negli anni 2002/2003
nati negli anni 2000/2001
nati negli anni 1998/1999
nati negli anni 1996/1997
nati negli anni 1994/1995

Le gare in programma sono singolare maschile e femminile per tutte le categorie.
Per tutte le categorie è previsto un tabellone principale da 32 posti e un tabellone di qualificazione.
Nelle categorie under 14-16-18 è previsto anche un tabellone di pre-qualificazione.

Ammissione al tabellone principale a 32 posti:
Sono ammessi di diritto al tabellone principale i giocatori stranieri (solo nelle categorie under 10 e under
12 e per gli under 14 nati nel 1999; per le altre categorie gli stranieri sono ammessi al tabellone
principale solo se entro i primi 200 del ranking Tennis Europe o I.T.F. 2011), eventuali giocatori italiani
segnalati dal Settore Tecnico Nazionale e gli 8 giocatori / trici provenienti dalle qualificazioni. I restanti posti
disponibili verranno assegnati in base alla classifica federale 2012.
Ammissione alle qualificazioni:
Per la categoria under 10 e under 12 sono ammessi tutti i giocatori e le giocatrici
Per la categoria under 14 sono ammessi solo giocatori e giocatrici con classifica 4‟5 e superiore.
Per la categoria under 16 sono ammessi solo giocatori e giocatrici con classifica 4‟3 e superiore
Per la categoria under 18 sono ammessi solo giocatori e giocatrici con classifica 4‟3 e superiore
Ammissione alle pre-qualificazioni:
Non ci sono pre-qualificazioni per le categorie under 10 e under 12.
Per la categoria under 14 sono ammessi giocatori e giocatrici con classifica 4‟nc – 4‟6
Per la categoria under 16 sono ammessi giocatori e giocatrici con classifica 4‟nc – 4‟6 - 4‟5 - 4‟4
Per la categoria under 18 sono ammessi giocatori e giocatrici con classifica 4‟nc – 4‟6 - 4‟5 - 4‟4

Tabelloni di pre-qualificazione:
Tabelloni di qualificazione :
Tabelloni finali:

dal 10 al 18 dicembre 2011
dal 27 al 31 dicembre 2011
dal 2 al 6 gennaio 2012
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Tabelloni:
Le gare si disputano con il sistema dei tabelloni di estrazione (con partenza in linea) classico per le prequalificazioni e le qualificazioni e con il sistema del tabellone di estrazione (con partenza in linea) a sorteggio
integrale per i tabelloni finali.
Iscrizioni:
Le iscrizioni devono pervenire per iscritto via fax o via mail (in allegato) ed esclusivamente sugli appositi
moduli predisposti (reperibili sul sito ufficiale del torneo www.lemonbowl.it) completi di tutti i dati richiesti a:.
(MODULOFAX):
New Penta 2000 - fax 065258095
(MODULOMAIL):
iscrizioni@lemonbowl.it
Scadenza iscrizioni:
PRE-QUALIFICAZIONI (U14 nc – 4‟6 e U16-18 nc – 4‟6 - 4‟5 – 4‟4): ore 18.00 di mercoledì 7 dicembre 2011
TUTTI GLI ALTRI:
ore 18.00 di mercoledì 14 dicembre 2011
Quote di iscrizione:
Quota di iscrizione U10-U12-U14-U16 : € 10,00 + Quota F.I.T. € 3,00
Quota di iscrizione U18:
€ 10,00 + Quota F.I.T. € 7,00
N.B. le quote potranno variare ove intervenisse la delibera FIT
Limite degli incontri:
Tutti gli incontri si disputano al meglio di tre partite (due partite su tre), con applicazione della regola del tiebreak, sul punteggio di sei giochi pari, in tutte le partite.
In caso di necessità nelle categorie under 12 e under 14 possono adottarsi le procedure e i metodi di
punteggio diversi di cui all‟appendice IV delle Regole di tennis.
Nella categoria under 10 si adotta il sistema di punteggio “no ad” e gli incontri si disputano in due partite su
tre, con tie-break decisivo a 7 punti, in luogo della terza partita. Campo di dimensioni regolamentari (23,77 x
8,23). Palle Mid. Racchetta „junior‟.
Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice arbitro, sono tenuti a prestarsi per l'arbitraggio di un incontro.
Gli incontri avranno inizio alle ore 9.00 e proseguiranno con luce artificiale.
L‟orario di gioco viene esposto presso i circoli organizzatori e tutti i giocatori sono tenuti a prenderne visione
e ad osservarlo. I giocatori che non vi si attengano sono esclusi dalla gara e, a carico degli stessi, possono
essere presi provvedimenti disciplinari.

Si gioca con palle BABOLAT TEAM
Si gioca sui campi all'aperto con fondo in terra battuta. Il tabellone finale della categorie under 14 maschile e
femminile verrà disputato su campi con fondo veloce. È facoltà del Giudice arbitro far disputare incontri
anche su campi al coperto o con illuminazione artificiale o con fondo diverso. È altresì facoltà del Giudice
arbitro far disputare gli incontri su campi di altri affiliati.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme della F.I.T. e le
Regole di Tennis.
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