
  

 
 

 
MASTER JUNIOR NEXT GEN ITALIA 2021  

 
1) Il Master del Circuito Junior Next Gen Italia 2021 si svolgerà dal 9 al 13 novembre a Milano, presso gli 
impianti sportivi dello Sporting Club Milano 3, In Piazza Marco Polo a Basiglio (MI). 
 
2) Le gare in programma sono le seguenti:  
UNDER 10, UNDER 12 e UNDER 14 MASCHILI E FEMMINILI 
 
3) Al Master finale avranno diritto di partecipare i primi 5 giocatori di ogni categoria di età e di ogni macroarea 
(in base al tesseramento). 
 
4) Al Master hanno diritto di iscrizione anche i vincitori ed i finalisti  del Master del Circuito Tennis Trophy FIT 
Kinder Joy of moving 2021 di tutte le categorie. 
 
5) Tutti i giocatori aventi diritto di partecipare al Master dovranno darne conferma inviando l’apposito modulo 
di iscrizione presente sul sito della FIT, entro il 17 ottobre 2021.  
 
6) Ai fini dell’ammissione al Master, in caso di parità di punteggio, verrà considerata in prima istanza la 
classifica federale ed in caso di parità verranno preferiti i giocatori che abbiano disputato un maggior numero 
di tornei (solamente di singolare). 
 
7) Nel Master finale i giocatori provenienti dalla stessa macroarea non potranno incontrarsi tra loro al primo 
turno.  
 
8) I giocatori partecipanti al Master riceveranno un contributo forfettario giornaliero di € 75 dal giorno 
precedente al loro primo incontro, fino al giorno dell’eliminazione compreso (esclusi i ragazzi residenti nella 
provincia di Milano). 
E’ previsto inoltre un contributo per le spese di viaggio di € 80,00 per i tesserati fuori dalla Regione Lombardia, 
e di € 200,00 per i tesserati di Sicilia e Sardegna; 
 
9) Punteggio negli incontri:  
Le partite si giocheranno due set su tre, ai 6 game, con tie-break a 7 punti in tutti i set sul 6 pari. Inoltre 
all’interno dei game verrà applicato il “no advantage” sul 40 pari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10) La quota di iscrizione è di € 25, comprensiva di quota FIT. I giocatori devono possedere la tessera F.I.T. 
agonistica tennis per l'anno in corso. Anche nel caso di assenza le suddette quote sono dovute, sebbene la 
stessa sia giustificata dal Giudice Arbitro. 
 
11) Tutte le gare si giocheranno con palle Dunlop ATP. 
 
12) Si giocherà su campi coperti in green set. 
 
13) Per ogni gara verrà redatto un solo tabellone di estrazione. Le gare Under 10 si svolgeranno su campi e 
con racchette in base a quanto disposto dall’art. 8.1 del Regolamento Tecnico Sportivo (campo normale, palle 
green depressurizzate, racchetta junior). 
 
14) Non vi saranno operazioni di sign-in e pertanto i giocatori dovranno presentarsi direttamente all’orario di 
disputa degli incontri.  
 
15) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni 
statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Tennis. 
 
 
 


