
 

 
Campionati a Squadre Giovanili Autunnali  

COPPA UNDER 16 M LIM. 3.1 

     
Formula degli incontri:  2 singolari + 1 doppio (tutti gli incontri No-Ad e TB ai 10p 

al posto del terzo set) 
Giornata di gara:  Sabato ore 14:00 
 
 

Risultano iscritte N° ___ squadre suddivise in ___ gironi 
 
Prima fase – GIRONI ELIMINATORI  
DATE: a partire dal 25/09 
Giornate di recupero: 

 
 

Seconda fase - TABELLONE FINALE 
Finale: 
 
 

Tutti i singolaristi devono essere a disposizione del G.A. all'ora stabilita per l'inizio degli 
incontri 
 

E' obbligo del circolo ospitante mettere a disposizione un GA. 
 

Al termine dell’incontro il GA dovrà provvedere alla compilazione del referto on line nel 
sistema SGAT entro le ore 12,00 del lunedì successivo all’incontro; la tardiva o mancata 
compilazione costituisce infrazione punibile con la sanzione pecuniaria da parte del Giudice 
Sportivo. In caso di non ricevimento del referto, l'incontro verrà dichiarato perso per 
l’Affiliato ospitante. 
 
Regolamento essenziale 
 

I Circoli partecipanti devono essere in grado di mettere a disposizione un campo per ogni 
squadra partecipante.  
Il numero di giocatori per una squadra è illimitato fermo restando che all’atto dell’iscrizione 
deve essere dichiarato il numero minimo di giocatori previsto per disputare la gara.  
Possono partecipare i giocatori nati dall’anno 2005 e ss. con classifica massima 3.1 
Non si può passare dalla squadra “A” alla squadra “B” o viceversa.  
 
Formula incontri intersociali 
Ogni incontro intersociale è costituito dalla disputa di 2 singolari e 1 doppio. L’ordine degli 
incontri sarà singolo n.1, singolo n.2, doppio. Tutti gli incontri si svolgono con no ad e con tie 
break decisivo a 10 punti, in luogo della terza partita. 
Sono assegnati 2 punti per la vittoria e 0 per la sconfitta. L’affiliato che rinuncia o è assente 
a un incontro intersociale è punito con la penalizzazione di 2 punti nella classifica del girone. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme generali della  F.I.T. 
 

La Commissione Sportiva 
 
  



 

 
 Campionati a Squadre Autunnali  

COPPA UNDER 16 F LIM. 3.1 

     
Formula degli incontri:  2 singolari + 1 doppio (tutti gli incontri No-Ad e TB ai 10p 

al posto del terzo set) 
Giornata di gara:  Sabato ore 14:00  
 
 

Risultano iscritte N° ___ squadre suddivise in __ gironi 
 
 
Prima fase – GIRONI ELIMINATORI  
DATE: a partire dal 25/09 
Giornate di recupero: 

 
 

Seconda fase - TABELLONE FINALE 
Finale: 
 
 

Tutti i singolaristi devono essere a disposizione del G.A. all'ora stabilita per l'inizio degli 
incontri 
 

E' obbligo del circolo ospitante mettere a disposizione un GA. 
 

Al termine dell’incontro il GA dovrà provvedere alla compilazione del referto on line nel 
sistema SGAT entro le ore 12,00 del lunedì successivo all’incontro; la tardiva o mancata 
compilazione costituisce infrazione punibile con la sanzione pecuniaria da parte del Giudice 
Sportivo. In caso di non ricevimento del referto, l'incontro verrà dichiarato perso per 
l’Affiliato ospitante. 
 
Regolamento essenziale 
 

I Circoli partecipanti devono essere in grado di mettere a disposizione un campo per ogni 
squadra partecipante.  
Il numero di giocatori per una squadra è illimitato fermo restando che all’atto dell’iscrizione 
deve essere dichiarato il numero minimo di giocatori previsto per disputare la gara.  
Possono partecipare i giocatori nati dall’anno 2005 e ss. con classifica massima 3.1 
Non si può passare dalla squadra “A” alla squadra “B” o viceversa.  
 
Formula incontri intersociali 
Ogni incontro intersociale è costituito dalla disputa di 2 singolari e 1 doppio. L’ordine degli 
incontri sarà singolo n.1, singolo n.2, doppio. Tutti gli incontri si svolgono con no ad e con tie 
break decisivo a 10 punti, in luogo della terza partita. 
Sono assegnati 2 punti per la vittoria e 0 per la sconfitta. L’affiliato che rinuncia o è assente 
a un incontro intersociale è punito con la penalizzazione di 2 punti nella classifica del girone. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme generali della  F.I.T. 
 

La Commissione Sportiva 
 
  



 

 
Campionati a Squadre Giovanili Autunnali  

COPPA “MARCO PRETI” U16 M LIM. 4.1 

     
Formula degli incontri:  2 singolari + 1 doppio (tutti gli incontri No-Ad e TB ai 10p 

al posto del terzo set) 
Giornata di gara:  Sabato ore 14:00 
 
 

Risultano iscritte N° ___ squadre suddivise in ___ gironi 
 
Prima fase – GIRONI ELIMINATORI  
DATE: a partire dal 25/09 
Giornate di recupero: 

 
 

Seconda fase - TABELLONE FINALE 
Finale: 
 
 

Tutti i singolaristi devono essere a disposizione del G.A. all'ora stabilita per l'inizio degli 
incontri 
 

E' obbligo del circolo ospitante mettere a disposizione un GA. 
 

Al termine dell’incontro il GA dovrà provvedere alla compilazione del referto on line nel 
sistema SGAT entro le ore 12,00 del lunedì successivo all’incontro; la tardiva o mancata 
compilazione costituisce infrazione punibile con la sanzione pecuniaria da parte del Giudice 
Sportivo. In caso di non ricevimento del referto, l'incontro verrà dichiarato perso per 
l’Affiliato ospitante. 
 
Regolamento essenziale 
 

I Circoli partecipanti devono essere in grado di mettere a disposizione un campo per ogni 
squadra partecipante.  
Il numero di giocatori per una squadra è illimitato fermo restando che all’atto dell’iscrizione 
deve essere dichiarato il numero minimo di giocatori previsto per disputare la gara.  
Possono partecipare i giocatori nati dall’anno 2005 e ss. con classifica massima 4.1 
Non si può passare dalla squadra “A” alla squadra “B” o viceversa.  
 
Formula incontri intersociali 
Ogni incontro intersociale è costituito dalla disputa di 2 singolari e 1 doppio. L’ordine degli 
incontri sarà singolo n.1, singolo n.2, doppio. Tutti gli incontri si svolgono con no ad e con tie 
break decisivo a 10 punti, in luogo della terza partita. 
Sono assegnati 2 punti per la vittoria e 0 per la sconfitta. L’affiliato che rinuncia o è assente 
a un incontro intersociale è punito con la penalizzazione di 2 punti nella classifica del girone. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme generali della  F.I.T. 
 

La Commissione Sportiva 
  



 

 
Campionati a Squadre Giovanili Autunnali  

COPPA “MARCO PRETI” U16 F LIM. 4.1 

     
Formula degli incontri:  2 singolari + 1 doppio (tutti gli incontri No-Ad e TB ai 10p 

al posto del terzo set) 
Giornata di gara:  Sabato ore 14:00 
 
 

Risultano iscritte N° ___ squadre suddivise in ___ gironi 
 
Prima fase – GIRONI ELIMINATORI  
DATE: a partire dal 25/09 
Giornate di recupero: 

 
 

Seconda fase - TABELLONE FINALE 
Finale: 
 
 

Tutti i singolaristi devono essere a disposizione del G.A. all'ora stabilita per l'inizio degli 
incontri 
 

E' obbligo del circolo ospitante mettere a disposizione un GA. 
 

Al termine dell’incontro il GA dovrà provvedere alla compilazione del referto on line nel 
sistema SGAT entro le ore 12,00 del lunedì successivo all’incontro; la tardiva o mancata 
compilazione costituisce infrazione punibile con la sanzione pecuniaria da parte del Giudice 
Sportivo. In caso di non ricevimento del referto, l'incontro verrà dichiarato perso per 
l’Affiliato ospitante. 
 
Regolamento essenziale 
 

I Circoli partecipanti devono essere in grado di mettere a disposizione un campo per ogni 
squadra partecipante.  
Il numero di giocatori per una squadra è illimitato fermo restando che all’atto dell’iscrizione 
deve essere dichiarato il numero minimo di giocatori previsto per disputare la gara.  
Possono partecipare i giocatori nati dall’anno 2005 e ss. con classifica massima 4.1 
Non si può passare dalla squadra “A” alla squadra “B” o viceversa.  
 
Formula incontri intersociali 
Ogni incontro intersociale è costituito dalla disputa di 2 singolari e 1 doppio. L’ordine degli 
incontri sarà singolo n.1, singolo n.2, doppio. Tutti gli incontri si svolgono con no ad e con tie 
break decisivo a 10 punti, in luogo della terza partita. 
Sono assegnati 2 punti per la vittoria e 0 per la sconfitta. L’affiliato che rinuncia o è assente 
a un incontro intersociale è punito con la penalizzazione di 2 punti nella classifica del girone. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme generali della  F.I.T. 
 

La Commissione Sportiva 
  



 

 
Campionati a Squadre Giovanili Autunnali  

COPPA UNDER 13 M LIM. 4.1 

     
Formula degli incontri:  2 singolari + 1 doppio (tutti gli incontri No-Ad e TB ai 10p 

al posto del terzo set) 
Giornata di gara:  Domenica ore 14:00 
 
 

Risultano iscritte N° ___ squadre suddivise in ___ gironi 
 
Prima fase – GIRONI ELIMINATORI  
DATE: a partire dal 25/09 
Giornate di recupero: 

 
 

Seconda fase - TABELLONE FINALE 
Finale: 
 
 

Tutti i singolaristi devono essere a disposizione del G.A. all'ora stabilita per l'inizio degli 
incontri 
 

E' obbligo del circolo ospitante mettere a disposizione un GA. 
 

Al termine dell’incontro il GA dovrà provvedere alla compilazione del referto on line nel 
sistema SGAT entro le ore 12,00 del lunedì successivo all’incontro; la tardiva o mancata 
compilazione costituisce infrazione punibile con la sanzione pecuniaria da parte del Giudice 
Sportivo. In caso di non ricevimento del referto, l'incontro verrà dichiarato perso per 
l’Affiliato ospitante. 
 
Regolamento essenziale 
 

I Circoli partecipanti devono essere in grado di mettere a disposizione un campo per ogni 
squadra partecipante.  
Il numero di giocatori per una squadra è illimitato fermo restando che all’atto dell’iscrizione 
deve essere dichiarato il numero minimo di giocatori previsto per disputare la gara.  
Possono partecipare i giocatori nati dall’anno 2008 e ss. con classifica massima 4.1 
Non si può passare dalla squadra “A” alla squadra “B” o viceversa.  
 
Formula incontri intersociali 
Ogni incontro intersociale è costituito dalla disputa di 2 singolari e 1 doppio. L’ordine degli 
incontri sarà singolo n.1, singolo n.2, doppio. Tutti gli incontri si svolgono con no ad e con tie 
break decisivo a 10 punti, in luogo della terza partita. 
Sono assegnati 2 punti per la vittoria e 0 per la sconfitta. L’affiliato che rinuncia o è assente 
a un incontro intersociale è punito con la penalizzazione di 2 punti nella classifica del girone. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme generali della  F.I.T. 
 

La Commissione Sportiva 
  



 

 
Campionati a Squadre Giovanili Autunnali  

COPPA UNDER 13 F LIM. 4.1 

     
Formula degli incontri:  2 singolari + 1 doppio (tutti gli incontri No-Ad e TB ai 10p 

al posto del terzo set) 
Giornata di gara:  Domenica ore 14:00 
 
 

Risultano iscritte N° ___ squadre suddivise in ___ gironi 
 
Prima fase – GIRONI ELIMINATORI  
DATE: a partire dal 25/09 
Giornate di recupero: 

 
 

Seconda fase - TABELLONE FINALE 
Finale: 
 
 

Tutti i singolaristi devono essere a disposizione del G.A. all'ora stabilita per l'inizio degli 
incontri 
 

E' obbligo del circolo ospitante mettere a disposizione un GA. 
 

Al termine dell’incontro il GA dovrà provvedere alla compilazione del referto on line nel 
sistema SGAT entro le ore 12,00 del lunedì successivo all’incontro; la tardiva o mancata 
compilazione costituisce infrazione punibile con la sanzione pecuniaria da parte del Giudice 
Sportivo. In caso di non ricevimento del referto, l'incontro verrà dichiarato perso per 
l’Affiliato ospitante. 
 
Regolamento essenziale 
 

I Circoli partecipanti devono essere in grado di mettere a disposizione un campo per ogni 
squadra partecipante.  
Il numero di giocatori per una squadra è illimitato fermo restando che all’atto dell’iscrizione 
deve essere dichiarato il numero minimo di giocatori previsto per disputare la gara.  
Possono partecipare i giocatori nati dall’anno 2008 e ss. con classifica massima 4.1 
Non si può passare dalla squadra “A” alla squadra “B” o viceversa.  
 
Formula incontri intersociali 
Ogni incontro intersociale è costituito dalla disputa di 2 singolari e 1 doppio. L’ordine degli 
incontri sarà singolo n.1, singolo n.2, doppio. Tutti gli incontri si svolgono con no ad e con tie 
break decisivo a 10 punti, in luogo della terza partita. 
Sono assegnati 2 punti per la vittoria e 0 per la sconfitta. L’affiliato che rinuncia o è assente 
a un incontro intersociale è punito con la penalizzazione di 2 punti nella classifica del girone. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme generali della  F.I.T. 
 

La Commissione Sportiva 
  



 

 
Campionati a Squadre Giovanili Autunnali  

COPPA UNDER 18 Maschile 

     
Formula degli incontri:  2 singolari + 1 doppio (tutti gli incontri No-Ad e TB ai 10p 

al posto del terzo set) 
Giornata di gara:  Domenica ore 14:00 
 
 

Risultano iscritte N° ___ squadre suddivise in ___ gironi 
 
Prima fase – GIRONI ELIMINATORI  
DATE: a partire dal 26/09 
Giornate di recupero: 

 
 

Seconda fase - TABELLONE FINALE 
Finale: 
 
 

Tutti i singolaristi devono essere a disposizione del G.A. all'ora stabilita per l'inizio degli 
incontri 
 

E' obbligo del circolo ospitante mettere a disposizione un GA. 
 

Al termine dell’incontro il GA dovrà provvedere alla compilazione del referto on line nel 
sistema SGAT entro le ore 12,00 del lunedì successivo all’incontro; la tardiva o mancata 
compilazione costituisce infrazione punibile con la sanzione pecuniaria da parte del Giudice 
Sportivo. In caso di non ricevimento del referto, l'incontro verrà dichiarato perso per 
l’Affiliato ospitante. 
 
Regolamento essenziale 
 

I Circoli partecipanti devono essere in grado di mettere a disposizione un campo per ogni 
squadra partecipante.  
Il numero di giocatori per una squadra è illimitato fermo restando che all’atto dell’iscrizione 
deve essere dichiarato il numero minimo di giocatori previsto per disputare la gara.  
Possono partecipare i giocatori con tessera agonistica nati negli anni 2003-2004-2005-2006 
senza limiti di classifica.  
Non si può passare dalla squadra “A” alla squadra “B” o viceversa.  
 
Formula incontri intersociali 
Ogni incontro intersociale è costituito dalla disputa di 2 singolari e 1 doppio. L’ordine degli 
incontri sarà singolo n.1, singolo n.2, doppio. Tutti gli incontri si svolgono 2 set su 3 ai 4 
games con no ad. 
Sono assegnati 2 punti per la vittoria e 0 per la sconfitta. L’affiliato che rinuncia o è assente 
a un incontro intersociale è punito con la penalizzazione di 2 punti nella classifica del girone. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme generali della  F.I.T. 
 

La Commissione Sportiva 
 
 
 



 

 
Campionati a Squadre Giovanili Autunnali  

COPPA UNDER 18 Femminile 

     
Formula degli incontri:  2 singolari + 1 doppio (tutti gli incontri No-Ad e TB ai 10p 

al posto del terzo set) 
Giornata di gara:  Domenica ore 14:00 
 
 

Risultano iscritte N° ___ squadre suddivise in ___ gironi 
 
Prima fase – GIRONI ELIMINATORI  
DATE: a partire dal 26/09 
Giornate di recupero: 

 
 

Seconda fase - TABELLONE FINALE 
Finale: 
 
 

Tutti i singolaristi devono essere a disposizione del G.A. all'ora stabilita per l'inizio degli 
incontri 
 

E' obbligo del circolo ospitante mettere a disposizione un GA. 
 

Al termine dell’incontro il GA dovrà provvedere alla compilazione del referto on line nel 
sistema SGAT entro le ore 12,00 del lunedì successivo all’incontro; la tardiva o mancata 
compilazione costituisce infrazione punibile con la sanzione pecuniaria da parte del Giudice 
Sportivo. In caso di non ricevimento del referto, l'incontro verrà dichiarato perso per 
l’Affiliato ospitante. 
 
Regolamento essenziale 
 

I Circoli partecipanti devono essere in grado di mettere a disposizione un campo per ogni 
squadra partecipante.  
Il numero di giocatori per una squadra è illimitato fermo restando che all’atto dell’iscrizione 
deve essere dichiarato il numero minimo di giocatori previsto per disputare la gara.  
Possono partecipare le giocatrici con tessera agonistica nate negli anni 2003-2004-2005-
2006 senza limiti di classifica.  
Non si può passare dalla squadra “A” alla squadra “B” o viceversa.  
 
Formula incontri intersociali 
Ogni incontro intersociale è costituito dalla disputa di 2 singolari e 1 doppio. L’ordine degli 
incontri sarà singolo n.1, singolo n.2, doppio. Tutti gli incontri si svolgono 2 set su 3 ai 4 
games con no ad. 
Sono assegnati 2 punti per la vittoria e 0 per la sconfitta. L’affiliato che rinuncia o è assente 
a un incontro intersociale è punito con la penalizzazione di 2 punti nella classifica del girone. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme generali della  F.I.T. 
 

La Commissione Sportiva 
 
 


