CIRCUITO GIOVANILE SUPER NEXT GEN ITALIA
2021
Nell’anno 2021 la Federazione Italiana Tennis indice ed organizza la prima edizione di un circuito giovanile,
con l’osservazione del proprio settore tecnico nazionale riservato ai giocatori UNDER 16 e UNDER 18.

REGOLAMENTO GENERALE
1) Il circuito è composto da 3 tappe e non prevede un master finale
1^ tappa dal 6 al 14 marzo 2021
2^ tappa, dal 26 marzo al 4 aprile 2021
3^ tappa dal 12 al 20 giugno 2021
Durante i primi 5 giorni di ogni torneo facente parte del circuito, i Comitati Regionali non dovranno approvare
tornei nella Regione facenti parte di altri circuiti regionali giovanili.
2) In ogni tappa viene organizzato un'unica gara per sesso, pertanto giocheranno insieme i giocatori under 16
e 18.
Possono iscriversi solamente i giocatori under 16 e under 18 (non possono prenderne parte pertanto i
giocatori delle categorie inferiori)
3) I giocatori possono partecipare esclusivamente nel torneo organizzato nella macroarea per la quale sono
tesserati.
Le macroaree sono così suddivise:
NORD OVEST
PIEMONTE
LIGURIA
LOMBARDIA
VALLE D'AOSTA
CENTRO SUD
ABRUZZO
MOLISE
MARCHE
PUGLIA
BASILICATA

NORD EST
FRIULI - VENEZIA GIULIA
TRENTINO (TRENTO)
ALTO ADIGE (BOLZANO)
VENETO
EMILIA ROMAGNA
SUD
CAMPANIA
CALABRIA
SICILIA

CENTRO-NORD
LAZIO
SARDEGNA
TOSCANA
UMBRIA

4) Il Circuito si gioca con palle omologate FIT.
5) Le iscrizioni dei giocatori e delle giocatrici dovranno essere effettuate entro 5 giorni prima dell’inizio del
proprio tabellone; non potranno esserci limitazioni alle iscrizioni né per classifica, né per numero di iscritti.
6) La quota di iscrizione è di € 20 comprensiva della quota FIT di € 4.5 per gli under 16 e di € 9.00 per gli under
18 . Nei tornei che si disputano interamente o parzialmente al coperto, la quota potrà essere aumentata fino
ad un massimo di € 30 (comprensivo di quota FIT).
7) La suddivisione dei giocatori nei vari tabelloni verrà stabilita dal Giudice Arbitro tenendo conto che qualora
sussista, per ognuno dei tabelloni, una delle seguenti circostanze, si dovranno suddividere i giocatori in due
diversi tabelloni concatenati:
-numero di iscritti superiore a 24
-giocatori di almeno 4 diversi gruppi di classifica (es. 46, 45, 44 e 43)
I giocatori di classifica 4.NC, a prescindere dal numero degli iscritti, potranno essere inseriti in tabellone con
giocatori di classifica superiore (senza obbligo di compilazione di un tabellone loro dedicato).
Dovranno comunque essere compilati al massimo due tabelloni di estrazione o selezione.
8) Il Giudice Arbitro comunicherà la data di inizio dei vari tabelloni a seguito della suddivisione dei giocatori
prevista nell’articolo precedente.
9) Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.T dell’anno in corso ed esibire, su
richiesta del G.A. la relativa tessera agonistica.
10) Punteggio negli incontri: tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set con tie break a 7 punti ai 6 giochi
pari nei primi due set; al posto del terzo set si svolgerà un tie-break a 10 punti. Nelle semifinali e finali si
disputerà viceversa il terzo set a 6 giochi con tie break a 7 punti sul punteggio di 6 giochi pari.
NON è prevista l’adozione del punteggio “no-advantage”.
In battuta sarà applicata la “regola senza nullo” (appendice V Regole di Tennis), ossia la palla è in gioco anche
se la battuta tocca la rete, la cinghia o il nastro.
11) Al termine della terza tappa verrà redatta una classifica per OGNI macroarea.
Il primo classificato di ogni macroarea riceverà una WILD CARD nel MAIN DRAW in uno dei tornei
internazionali ITF Under 18 che si disputano in Italia.
Il secondo classificato di ogni macroarea riceverà una WILD CARD nelle QUALIFICAZIONI in uno dei tornei
internazionali ITF Under 18 che si disputano in Italia.
In caso di rinuncia di uno degli aventi diritto di WC, si procederà a scalare fino al 5° posto della classifica. Oltre
tale piazzamento le WC saranno insindacabilmente decise dal settore tecnico nazionale che potranno
assegnarle pertanto anche a giocatori di altre macroaree.
12) Il circuito NON da diritto ad alcun rimborso per i giocatori.
13) La FIT si riserva la possibilità di cambiare la sede delle varie tappe fino a 10 giorni prima dell’inizio delle
gare.
14) Tabella punti per la classifica del Circuito (verranno assegnati solo a coloro che avranno vinto almeno 1
incontro, anche per assenza dell’avversario):
TORNEI DISPUTATI NELLE ISOLE
ALTRI TORNEI

W
180
150

F
150
130

SF
120
100

QF
70
60

