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CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI UNDER 11 FEMMINILI 2022 – by Italgas
NEW COUNTRY TENNIS ACADEMY
VIA SANTA CATERINA 18/G
70124 - BARI
newcountryacademy@libero.it
080/5061416
29 agosto – 4 settembre 2022
26-28 agosto 2022 (torneo di qualificazione)
Programma Regolamento
AMMISSIONE. Ai Campionati sono ammesse a partecipare le giocatrici di cittadinanza italiana, con
tessera agonistica valida per l'anno in corso, nati nell’anno 2011, qualificatisi attraverso le selezioni
regionali ed attraverso la fase di qualificazione nazionale del 26-28 agosto. Sono esentate da dette
selezioni le giocatrici designate dalla Commissione Campionati e Classifiche sentito il Settore tecnico
federale.
Ulteriori ammissioni dalla fase di qualificazione nazionale potranno esserci in caso di assenze o
rinunce degli aventi diritto (lucky looser).
In ogni caso i partecipanti alla fase di qualificazione nazionale potranno iscriversi alla gara di doppio.
GARE IN PROGRAMMA. Sono previste le seguenti gare: 1) Singolare femminile, 2) Doppio femminile.
ISCRIZIONI. Per partecipare al Campionato non è necessario iscriversi in quanto la FIT trasmette al
circolo organizzatore la lista di tutte le giocatrici aventi diritto a partecipare; coloro che intendono
prendere parte ai Campionati debbono quindi presentarsi personalmente alle operazioni di checkin che saranno effettuate dal Giudice Arbitro, presso il circolo organizzatore, dalle ore 10,00 alle ore
19.00 del 28 agosto, oppure potranno effettuare il SIGN IN telefonico contattando il Giudice Arbitro
presso la segreteria del New Country Tennis Academy (080/5061416) nella medesima fascia oraria
precedentemente indicata (confermando in seguito la propria partecipazione attraverso lo SGAT).
Il sorteggio del tabellone del singolare, nel quale saranno inseriti solo i giocatori che hanno
confermato la partecipazione alle operazioni di check-in, sarà effettuato non appena concluse le
stesse operazioni di check-in. La tassa federale è fissata in € 10,00 a prescindere dal numero di gare
disputate.
Le coppie che intendono partecipare alla gara di doppio debbono segnalarlo direttamente al Giudice
Arbitro, presso il circolo organizzatore, entro le ore 15,00 del 29 agosto, oppure potranno effettuare
il SIGN IN telefonico contattando il Giudice Arbitro presso la segreteria del New Country Tennis
Academy (080/5061416) nella medesima fascia oraria precedentemente indicata (confermando in
seguito la propria partecipazione attraverso lo SGAT).
Anche alla gara di doppio possono prendere parte solo i giocatori che hanno i requisiti indicati al
primo paragrafo (AMMISSIONE).
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Le operazioni di check-in del torneo di qualificazione nazionale si terranno dalle ore 10:00 alle ore
19:00 del 25 agosto, oppure potranno effettuare il SIGN IN telefonico contattando il Giudice
Arbitro presso la segreteria del New Country Tennis Academy (080/5061416) nella medesima
fascia oraria precedentemente indicata (confermando in seguito la propria partecipazione
attraverso lo SGAT).
La fase di qualificazione per l’ammissione di ulteriori otto giocatrici è a sessantaquattro posti alla
quale le giocatrici possono iscriversi tramite il sito federale entro e non oltre il 29 luglio. Delle
giocatrici iscritte viene redatta e pubblicata una lista in ordine di classifica e, in caso di parità, su
scelta del settore tecnico.
Qualora il numero degli iscritti sia in numero tale da permettere di ridurre le giornate di gara del
torneo di qualificazione, la Federazione lo comunicherà sul sito federale non appena si saranno
chiuse le iscrizioni.
PERIODO DI SVOLGIMENTO. Le gare si disputeranno dal 29 agosto al 4 settembre presso il New
Country Tennis Academy. Laddove il Campionato non potesse concludersi entro la data fissata per
causa di forza maggiore, i partecipanti sono comunque tenuti a rimanere a disposizione fino al
termine del Campionato stesso.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO. Le gare si svolgeranno mediante il sistema del tabellone di estrazione
con sorteggio integrale (art. 1.5.4 R.T.S.).
Si gioca con le classifiche federali valevoli al 24 agosto 2022.
Il tabellone del torneo di qualificazione si svolgerà con tabelloni di estrazione classico.
Il tabellone del singolare sarà compilato dal Giudice Arbitro alla conclusione delle operazioni di
check-in, quello del doppio in data ed orario che lo stesso comunicherà in loco.
La designazione delle teste di serie sarà effettuata dalla Commissione Campionati e Classifiche della
F.I.T. sentito il Settore tecnico e comunicata al Giudice Arbitro da parte della Segreteria Federale.
Tutti gli incontri della gara di singolare si disputano al meglio di due partite su tre con tie break in
ogni partita sul punteggio di sei giochi pari.
Nella gara di doppio, sul punteggio di una partita pari, si disputa un tie break decisivo a dieci punti
in luogo della terza partita.
Si giocherà con palle Dunlop Fort All Court Tournament Select su campi con superficie in terra
battuta.
RIMBORSI: Per le giocatrici residenti fuori della provincia di Bari e giunte agli ottavi di finale nella
gara di singolare, o in semifinale nella gara di doppio, è previsto il pernottamento offerto e prima
colazione (anche in stanza doppia), dal giorno di inizio del campionato (29 agosto) fino a quello
dell'eliminazione compreso dal relativo tabellone nella seguente struttura:
Hotel & Residence Federiciano
Indirizzo: Via Giovanni Laterza, 28, 70010 Valenzano BA
Telefono: 080 460 2185
mail: info@hotelfedericiano.it
HOTEL 90
Via Magliano 62 - 70100 Capurso
Tel. 0804553419 - Mail: reception@hotel90.it
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Il rimborso non sarà corrisposto alle giocatrici che si ritireranno senza giustificazione dalla gara di
doppio.
Le vincitrici del Campionato potranno fregiarsi del distintivo di campione nazionale fino alla disputa
dei Campionati successivi.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, i Campionati seguono le norme contenute
nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della F.I.T.

