CIRCUITO GIOVANILE OSSERVATO
“SLAM BY HEAD” 2020
Regolamento
Il Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana Tennis indice ed organizza
un circuito di tornei giovanili denominato CIRCUITO SLAM BY

HEAD

Le gare in programma sono le seguenti:
-Singolare maschile Under 10-12-14-16 per l'anno 2020
-Singolare femminile Under 10-12-14-16 per l'anno 2020
Il circuito è composto da tre prove e dalle FINALS SLAM BY HEAD 2020
Le teste di serie delle tre tappe verranno individuate in base alla classifica federale. In
caso di parità di classifica federale si terrà conto del ranking nel Circuito. In caso di
assenza di ranking per i giocatori di pari classifica federale la valutazione sarà
effettuata dal Tecnico regionale dell’ISF.
I punteggi assegnati saranno:
Vincitore
Finalista
Semifinalista
Perdente nei quarti
Perdente negli ottavi
Perdente nei sedicesimi

Tappe
pt 120
pt 80
pt 40
pt 20
pt 10
pt 5

FINALS
pt 120
pt 80
pt 40
10 pt per incontri vinti nei Round Robin

I punti sono assegnati ai giocatori che disputano effettivamente almeno una partita.
Al termine delle 3 tappe verrà stilata, ai fini della qualificazione alle FINALS, la
classifica di ogni gara.
Si qualificheranno alle FINALS i primi otto giocatori di ciascuna gara.
La classifica verrà redatta tenendo conto dei seguenti criteri: 1° punteggio acquisito;
2° Partecipazione ad un numero maggiore di tornei; 3° scontri diretti; 4° Vincitore del
Master; 5° Miglior Piazzamento al Master
Il regolamento dettagliato delle FINALS che prevederà una prima fase di
ROUND ROBIN e Semifinali e finali tra i primi classificati dei gironi verrà
diramato quanto prima.

Per essere ammessi alle FINALS è necessario partecipare (giocando effettivamente
almeno una partita) ad almeno due prove del circuito.
I giocatori devono essere in possesso della tessera atleta.
Potranno partecipare alle prove anche giocatori residenti e/o tesserati fuori Regione.
Ai fini della qualificazione alle FINALS verranno presi in considerazione solamente i
giocatori tesserati nella Regione.
Non sono previste limitazioni di classifica per la partecipazione ai tornei del circuito.
Tutti i premi sono offerti dal Comitato regionale Liguria, grazie all’accordo raggiunto
con lo sponsor tecnico del circuito HEAD.
- Primi quattro classificati di ogni tappa e delle FINALS
- Vincitore della classifica generale a punti (3 tappe + Master)
Per i primi due classificati del Master il Comitato Regionale Ligure metterà a
disposizione i seguenti premi:
1° classificato (U. 10 – 12 – 14): buono di € 250,00 subordinato solo alla
partecipazione ad un centro estivo federale o ad un torneo di singolare di carattere
internazionale (Tennis Europe) o ai Campionati Italiani di categoria;
2° classificato (U. 10 – 12 – 14): buono di € 150,00 subordinato solo alla
partecipazione ad un centro estivo federale o ad un torneo di singolare di carattere
internazionale (Tennis Europe) o ai Campionati Italiani di categoria;
1° classificato (U. 16): buono di € 250,00 subordinato alla partecipazione ad un
torneo di singolare di carattere internazionale (Tennis Europe), o ai Campionati
Italiani di categoria;
2° classificato (U. 16): buono di € 150,00 subordinato alla partecipazione ad un
torneo di singolare di carattere internazionale (Tennis Europe), o ai Campionati
Italiani di categoria;
Le richieste dei premi sopraindicati dovranno pervenire complete di documentazione
richiesta, ed in originale, agli uffici del Comitato entro e non oltre il 20/11/2020 (per
la documentazione inviata via posta farà fede il timbro postale)
Il circuito prevede anche una classifica finale per circoli che terrà conto della
somma dei punti acquisiti da tutti i giocatori del circolo. Verranno premiati n.6
circoli

JACK POT
Per ciascuna gara (U.10 – 12 – 14 – 16) il giocatore che vince le 4 tappe ed il Master
avrà diritto ad un premio aggiuntivo oltre a quello già previsto quale vincitore del
Master. Il premio, denominato jackpot, consiste in € 250,00 a titolo di rimborso spese
per la partecipazione a Tornei Tennis Europe, ai Campionati Italiani individuali,
Tornei di Macroarea o alla partecipazione ai Centri Estivi.
Tutte le partite delle gare Under 12-14-16 verranno disputate due set su tre ai sei
giochi con tie break decisivo dell’incontro a 10 punti al posto del terzo set. Si
applica il sistema di punteggio NO-AD. Gli incontri delle gare Under 10 si
disputano due set su tre ai sei giochi con tie break decisivo dell’incontro a 10 punti al
posto del terzo set. Si applica il sistema di punteggio NO-AD e si gioca su campo
normale con palle mid e racchette junior (lunghezza max cm 66,5). E' necessario aver
compiuto l'ottavo anno di età all'iscrizione del torneo.
Si precisa che gli incontri possono disputarsi anche in altri circoli limitrofi
preferibilmente però su medesima superficie di gioco.
Per quanto non contemplato in questo regolamento valgono le norme FIT.
Le iscrizioni dovranno pervenire presso le segreterie dei circoli ospitanti entro le ore
12.00 di 2 giorni prima la data di inizio torneo.
Tenendo conto dei costi di energia elettrica per l'illuminazione dei campi per le gare
serali e dei costi per l'eventuale riscaldamento dei palloni, la quota massima di
partecipazione ad ogni prova sarà di euro 18,00 per le tappe in cui è previsto lo
svolgimento di incontri indoor ed € 16,00 per le tappe in cui non è previsto lo
svolgimento di incontri indoor. A tale importo si deve aggiungere la quota FIT.
Il ranking aggiornato del circuito sarà consultabile sul sito del Comitato Regionale
Ligure https://www.federtennis.it/Siti-regionali/Liguria/Tornei/Circuito-Slam
I tornei saranno osservati da Fiduciari dell’I.S.F. ed i piazzamenti in tale Circuito
saranno considerati tra i criteri utili al fine di selezionare i giocatori convocati nelle
rappresentative regionali.
Nei campionati regionali di categoria validi come prova unica di qualificazione ai
campionati italiani individuali il piazzamento delle teste di serie sarà determinato
dalla classifica FIT ed in secondo luogo dal ranking del circuito tornei slam.

TAPPE SLAM 2020
1° C.T. SPEZIA
(U.10-U.12-U.14-U.16)
14-15/12/2019 (QUARTA CATEGORIA)
20-31/12/2019 (TERZA E SECONDA)
11-12/01/2019 SEMIFINALI E FINALI
2°
(U.10-U.12-U.14-U.16)

DA DEFINIRE

3°
(U.10-U.12-U.14-U.16)
SETTEMBRE (DA DEFINIRE)

FINALS
(U.10-U.12-U.14-U.16)
OTTOBRE (DA DEFINIRE)

