
Calendario Attività 2020 e disposizioni attuative del RTS 
 
Vengono riportate solo le VARIAZIONI al documento a seguito della EMERGENZA 

COVID 
 

Campionati e manifestazioni a squadre 2020 * 
 

*Le date sono suscettibili di variazioni che verranno tempestivamente comunicate sul sito federale. 
 
SERIE A1, SERIE A2 

- Le Iscrizioni effettuate entro il 31 gennaio possono essere modificate entro il 22 giugno.  
- Composizione gironi: gironi semplici (sola andata) da quattro squadre 

- Calendario: 
Fase a gironi: 5, 12, 19 luglio 
Play off: 26 luglio, 2 agosto 
Playout (serie A1): 26 luglio, 2 agosto 
Finale (serie A1): TBA 

 
La FIT si riserva di modificare la data, la sede e la formula della finale 
 
I giocatori indicati nelle formazioni presentate all’atto delle iscrizioni e successivamente 
depennati entro il 22 giugno verranno considerati come MAI facenti parte della squadra. 

 
Orario degli incontri intersociali: ore 15.00 

 
*nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sara in programma per la domenica 
indicate oppure per il sabato precedente. 
 
SERIE B 
Le iscrizioni gia effettuate entro il 14 febbraio possono essere modificate entro il 22  giugno. 

- Composizione gironi: gironi semplici (sola andata) da quattro squadre 

- Calendario: 
Fase a gironi: 5, 12, 19 luglio 
Play off: 26 luglio, 2 agosto 
 

I giocatori indicati nelle formazioni presentate all’atto delle iscrizioni e successivamente 
depennati entro il 22 giugno verranno considerati come MAI facenti parte della squadra. 

 
Orario degli incontri intersociali: ore 15.00 

 
*nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sara in programma per la domenica 
indicate oppure per il sabato precedente. 
 



SERIE C 
- Ogni Comitato Regionale potrà stabilire le date di svolgimento della divisione, 

modificando eventualmente il regolamento ivi comprese le formule di svolgimento ed i 
formati delle gare.  

Le formule di svolgimento ed i formati delle gare possono essere modificate a discrezione dei 
comitati regionali. 
 
UNDER 12-14-16 

- I comitati regionali dovranno concludere la propria fase entro il 30 agosto. 
- Fase di macroarea: 18-20 settembre (19-20 per le macroaree che qualificano 2 squadre); 
- Finale nazionale (8 squadre): 25-27 settembre 

 
Le formule di svolgimento ed i formati delle gare nelle fasi regionali possono essere modificate 
a discrezione dei comitati regionali. 
 
VETERANI  

- Le fasi regionali delle gare limitate (Over 45 lim 4.3 e Lady 40 lim. 4.4): devono 
concludersi entro il 30 agosto e le squadre qualificate devono dare conferma di 
partecipazione al tabellone nazionale (al comitato regionale) entro il 6 settembre 
 

- Date di svolgimento dei tabelloni nazionali (tutti): 
 

20-27 settembre, 4 ottobre; 
9-10-11 ottobre (girone finale nazionale) 

 
Attenzione: Gli Over 35, Over 40 e Lady 40 (escluse le ladies 40 lim 44) giocano il sabato 
anziché la domenica. 
 

La FIT si riserva di stabilire l’orario di inizio degli incontri (alle ore 10.00 oppure alle ore 15.00 
sia di sabato che di domenica). 

 
Le formule di svolgimento ed i formati delle gare nelle fasi regionali possono essere modificate 
a discrezione dei comitati regionali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campionati individuali 2020 
2^ Categoria maschili: 

- Iscrizioni entro il 15 luglio c/o il Portale Unico delle Competizioni www.federtennis.it 
(necessario il possesso dell’account myfitscore); 

- Svolgimento dei Campionati Italiani: 23 luglio al 1 agosto. 
 
2^ Categoria femminili: 

- TBD 
 
3^ Categoria: 

- TBD 
 

GIOVANILI: 
- Svolgimento dei Campionati Italiani: 31 agosto – 6 settembre (data confermata) 
- Torneo di qualificazione nazionale 28-30 (64 posti); 

 28 – 30 agosto per i Campionati italiani under 11 e 12 
 29 - 30 agosto per i Campionati italiani under 13, 14 e 16 

 
- Ogni Comitato regionale può decidere autonomamente la data di svolgimento del 

torneo di qualificazione regionale che tuttavia deve essere concluso al massimo entro il 
30 luglio; 

- Termine per la richiesta di iscrizione alle qualificazioni nazionali: 5 agosto (c/o il Portale 
unico delle Competizioni  www.federtennis.it, necessario il possesso dell’account myfit); 

- Giocatori che possono essere esonerati dalla partecipazione alle qualificazioni regionali: 
 i convocati nelle rappresentative nazionali (Winter e Summer Cup); 
 i convocati al centro tecnico nazionale e nei CTP in modo permanente; 
 eventuali wild card nominate dal Consiglio Federale su proposta del settore 

tecnico nazionale. 
 le giocatrici con classifica minima 2.8 * ed i giocatori con classifica minima 3.1* 

(per i Campionati italiani under 13 e 14) 
 le giocatrici con classifica minima 2.5 * ed i giocatori con classifica minima 2.6 * 

(per i Campionati italiani under 16) 
 
 

CAMPIONATI VETERANI: 
Date confermate 

- Iscrizioni entro il 23 agosto; 
- Svolgimento: 3-17 settembre 

 
 
 
 
 



 
 

Calendario Attività del settore Padel 
 Campionati individuali ed a squadre 2020 * 

 
 
Campionati a squadre 2020  
 
SERIE A – Format modificato 
Calendario 
Terza giornata del girone il 24 luglio 
Play off e play out 25 e 26 luglio 
 
 
SERIE B – Format modificato 
Calendario 
Fase a gironi: 28 giugno, 5 e 12 luglio 
 
SERIE C – Format modificato 
Calendario 
Fase a gironi: 28 giugno, 5 e 12 luglio 
Play off 19 e 26 luglio 
Play out 19 luglio 
 
Norme comuni per tutte le divisioni: 
Non obbligatorio giocare  un incontro nella fase a gironi per poter disputare i play off o play 
out. 
Ad esclusione della serie A, nessuna divisione si conclude fino all’assegnazione del titolo. 
Non è obbligatorio iscrivere la squadra giovanile under 23 (per la serie A e serie B) 
Eventuali mancate iscrizioni provocheranno la retrocessione semplice (divisione inferiore) 
Nella composizione delle griglie per il campionato 2021 in caso di parità di piazzamento 
verranno considerati in ordine prioritario i seguenti parametri; 
Incontri intersociali vinti 
Incontri individuali vinti 
Sorteggio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Calendario Attività del settore Beach Tennis 
 Campionati individuali ed a squadre 2020 * 

 
*Le date sono suscettibili di variazioni che verranno tempestivamente comunicate. 

 
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI INDOOR 

- *TBD - Assoluti over e misto; 
- *TBD - Assoluti per le categorie under; 
- *TBD – Assoluti di terza e quarta categoria. 

 
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI OUTDOOR 

- Dal 30 luglio al 2 agosto – Campionati assoluti, misto e singolare; 
- Dal 23 al 26 luglio – Assoluti over e under; 
- Dal 21 al 23 agosto – Assoluti di terza e quarta categoria. 

 
 
 

*A seguito delle indicazioni ricevute dal Consiglio dei Ministri e dal CONI in merito all’attuale 
situazione sanitaria è stata individuata una nuova data per i Campionati indoor. 

 


