
 

 

Alle società iscritte 

 

Regolamento UNDER 16 MASCHILE 

 

Sono risultate iscritte al Campionato in oggetto 58 squadre che  , in base alle classifiche dei giocatori , sono 
state inserite in 10 gironi. 

Sono stati esentati dalla prima fase: CT Ercole , New Torre A , Tc 2002 A , Tc Petrarca A , Tc Pozzuoli A , 
Accademia Napoli A , Battipaglia Eboli , Tc Agropoli , Accademia Napoli B , SC Briano , CT Le Querce , Tc 
Napoli A , GT Sammaritano , Cabyria A , New Torre B , Tc 2002 B , CT Grassano A , Equipe Lucioli A. 

PRIMA FASE A GIRONI   

Si qualificano per la seconda fase a gironi   le prime due squadre di ogni girone. 

Se al termine del girone vi sono due o più squadre con pari   punteggio  , per determinarne la graduatoria il 
Commissario di gara tiene conto , in successione , fino a dirimere la parità , dei seguenti parametri: 

a) Incontri   individuali (singoli e doppi) vinti; 
b) Incontri   intersociali vinti; 
c) vincente dello scontro   diretto ; 
d) sorteggio pubblico. 

Le date della prima fase a girone sono 30/4 - !/5 – 2/5 

Il sorteggio per la seconda fase a gironi sarà effettuato in data da definire. 

Le date della seconda fase a girone sono 14-15-16/5. 

 

Modalità di disputa di singolare e del doppio 

Gli incontri individuali di singolare e di doppio si disputano al meglio di tre partite , con applicazione del 
sistema di punteggio “no ad” e del tie-break a sette punti nelle prime due partite:  sul punteggio di una 
partita pari , in luogo della terza partita , con un tie-break decisivo a dieci punti , come indicato 
nell’Appendice V delle Regole di tennis 

 

 

 

 

 



Rinvii 

Gli Affiliati possono concordemente richiedere la preventiva autorizzazione del Commissario di gara per 
anticipare o posticipare la data di svolgimento dell’incontro ,  purchè tale richiesta congiunta pervenga al 
Commissario di gara almeno tre giorni prima del giorno fissato dal calendario. 

Le richieste al Commissario di gara vanno inviate esclusivamente all’indirizzo email 
commissariogara@fitcampania.it 

N.B. Non è prevista una giornata di recupero pertanto le partite eventualmente non disputate vanno 
recuperate , previo accordo fra i capitani e l’Udg  prima dell’ultima giornata di gara. 

In mancanza di tale accordo il Commissario di gara deciderà d’ufficio. 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nelle Carte Federali e 
negli Atti Ufficiali della FIT. 

 

I Consiglieri addetti 

Giovanni Iodice 

Gaetano Airone 

 

N.B. Secondo quanto previsto dal DPCM 02/03/2021 , le manifestazioni agonistiche approvate dal CONI 
sono consentite a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico nel rispetto dei protocolli 
emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali. 

 

Napoli 31 mar. 21 


