
 

 

Cagliari,  29/06/2020 
 

 
 
 
Oggetto: Campionati Giovanili 2020
 
 
Con l’invio dei gironi, delle giornate di gara e dei tabelloni finali, si tiene a precisare quanto segue:

Gli incontri intersociali si giocheranno il sabato pomeriggio, l’inizio
posticipato alle ore 16.00 se le sedi delle due Associazioni distano almeno 150 Km.

Eventuali accordi relativi ad anticipi e posticipi o spostamenti d’orario dovranno essere 
inviati per una valutazione e per l’eventu
Commissario di gara da entrambi gli Affiliati interessati almeno tre giorni prima della data 
prevista per lo svolgimento della gara

I recuperi dovranno tassativamente essere effettuati nelle giornate previste e in ogni caso non oltre 
l’ultima giornata del Campionato (

La partecipazione di giocatori stranieri non è mai consentita (

Si ricorda che ogni incontro deve essere diretto da un GA che, per poter essere designato, devo essere 
tesserato ed in regola con l’iscrizione all’albo per l’anno 2020.

Gli Affiliati ospitanti dovranno inviare proposta di designazione
per la direzione dell’incontro entro il quarto giorno antecedente
e-mail lazzarocadelano@gmail.com

Prestare particolare attenzione alla formula 

Under 10: Gli incontri individuali di singolar
disputanosenza vantaggi ed al meglio delle
tie-break a 10 pt  

Under 12/14/16: Gli incontri individuali 
luogo della terza partita si disputa un 

 
Si Allega: 

1. Calendario completo 
2. Liste delle squadre 
3. Nota riepilogativa regole singoli campionati e regole comuni.

 
 
 

Ai Circoli Interessati

Loro Sedi
e p.c. Al D.S.R. Sardegna
e p.c. Al Commissario di Gara

SEDE

Campionati Giovanili 2020 

delle giornate di gara e dei tabelloni finali, si tiene a precisare quanto segue:

si giocheranno il sabato pomeriggio, l’inizio è fissato per le ore 15.00; l’orario è 
posticipato alle ore 16.00 se le sedi delle due Associazioni distano almeno 150 Km.

Eventuali accordi relativi ad anticipi e posticipi o spostamenti d’orario dovranno essere 
inviati per una valutazione e per l’eventuale approvazione, esclusivamente per iscritto, al 
Commissario di gara da entrambi gli Affiliati interessati almeno tre giorni prima della data 
prevista per lo svolgimento della gara.  (Articolo 7.2.2. RTS) 

dovranno tassativamente essere effettuati nelle giornate previste e in ogni caso non oltre 
(Articolo 7.2.22 RTS).  

La partecipazione di giocatori stranieri non è mai consentita (Articolo 1.3 RTS

tro deve essere diretto da un GA che, per poter essere designato, devo essere 
tesserato ed in regola con l’iscrizione all’albo per l’anno 2020. 

inviare proposta di designazione, contenente il nominativo del
entro il quarto giorno antecedente la disputa dell’incontro

lazzarocadelano@gmail.com, fitsardegna@tiscali.it  

Prestare particolare attenzione alla formula di gioco degli incontri individuali:

incontri individuali di singolare e di doppio del Campionato under 10 
al meglio delle tre partite (due partite su tre) a sei giochi, con 

individuali si giocheranno al meglio delle tre partite a
si disputa un match tie-break a 10 pt 

Nota riepilogativa regole singoli campionati e regole comuni. 

Ai Circoli Interessati 

Loro Sedi 
Al D.S.R. Sardegna 

Al Commissario di Gara 
SEDE 

delle giornate di gara e dei tabelloni finali, si tiene a precisare quanto segue: 

è fissato per le ore 15.00; l’orario è 
posticipato alle ore 16.00 se le sedi delle due Associazioni distano almeno 150 Km. 

Eventuali accordi relativi ad anticipi e posticipi o spostamenti d’orario dovranno essere 
ale approvazione, esclusivamente per iscritto, al 

Commissario di gara da entrambi gli Affiliati interessati almeno tre giorni prima della data 

dovranno tassativamente essere effettuati nelle giornate previste e in ogni caso non oltre 

RTS)  

tro deve essere diretto da un GA che, per poter essere designato, devo essere 

, contenente il nominativo del GA 
la disputa dell’incontro all’indirizzo 

: 

e e di doppio del Campionato under 10 si 
tre partite (due partite su tre) a sei giochi, con match 

si giocheranno al meglio delle tre partite a sei giochi, in 



 

Nell’inviare questo Regolamento, si tiene ad evidenzia
squadre: 
 
Articolo 7.1.16 – Formula a girone  
1. Alla composizione dei gironi provvedono la FIT (nelle fasi o divisioni
(nelle fasi o divisioni regionali), che hanno la f
2. Il calendario di un girone deve essere formulato in modo da equiparare 
percorrersi da ciascuna squadra.  
3. Se in un girone vi sono più squadre dello 
4. Il girone è vinto dalla squadra che alla sua conclusione totalizza il maggior punteggio, assegnandosi due punti per 
ogni incontro intersociale vinto, un punto per ogni incontro intersociale 
intersociale perduto, salva diversa indicazione specifica per il singolo Campionato. 
5. Nella determinazione della classifica del girone il Commissario di gara deve tener conto dei punti di penalità 
applicati agli affiliati che hanno rinunciato ad incontri intersociali od individuali o che sono stati dichiarati assenti. 
6. 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 (singolari e doppi) vinti; 
 b) incontri intersociali vinti;  
 c) vincente dello scontro diretto; 
 d) sorteggio pubblico.  
 
Articolo 8.2.25 – Giocatori e squadre ammessi 
1. I Campionati giovanili sono riservati ai giocatori del rispettivo settore di età o di quello immediata
2. I giocatori del settore under 10 possono prendere parte solo al proprio Campionato. 
3. Gli affiliati possono iscrivere ai Campi
 
Articolo 8.2.26 - Limitazioni alla partecipazione dei tesserati 
1. I giocatori under (esclusi gli under 18
l’affiliato di destinazione per l’edizione successiva al trasferimento. 
2. Qualora il trasferimento sia avvenuto in corso d’anno, la limitazione si applica all’edizione dei C
che dovesse ancora concludersi.  
3. La limitazione non si applica ai giocatori ritrasferiti all’affiliato per il quale sono definibili vivaio ed a quelli la c
classifica, riferita all’anno per cui si chiede il trasferimento, è uguale
 

IV categoria NC, per gli under e le under 10
Campionato maschile

IV categoria 5° gruppo, per gli under 11 
IV categoria 4° gruppo, per gli under 12 
IV categoria 3° gruppo, per gli under 13 
IV categoria 2° gruppo, per gli under 14 
IV categoria 1° gruppo, per gli under 15 
III categoria 5° gruppo, per gli under 16 

 
4. Le variazioni di classifica, sia in aumento sia in diminuzione, ottenute dopo il trasferimento, non hanno alcun effetto 
sulla predetta limitazione alla partecipazione o sulla sua non applicazione 
 
 
Articolo 8.2.27 - Composizione di più squadre iscritte
1. Per l'iscrizione di più squadre di uno stesso affiliato, si osservano le seguenti disposizioni: 

a) le squadre sono denominate A, B, C, ecc. e devono risultare di valore pari o decrescente: nessun giocatore 
incluso nella lista o nella formazione della
incluso nella lista o nella formazione della squadra A, e così di seguito; 

b) in nessun caso lo stesso giocatore può essere utilizzato per l’iscrizione di due o più squadre; 
c) l'ordine dei valori di cui al punto a) deve essere mantenuto per tutta la fase regionale; 
d) il passaggio da una squadra superiore ad una inferiore non è consentito per tutta la fase regionale; 

Nell’inviare questo Regolamento, si tiene ad evidenziano alcune norme riguardanti i Campionati a 

1. Alla composizione dei gironi provvedono la FIT (nelle fasi o divisioni nazionali) o il Comitato regio
(nelle fasi o divisioni regionali), che hanno la facoltà di formare gironi semplici o completi (andata e ritorno)
2. Il calendario di un girone deve essere formulato in modo da equiparare il più possibile il chilometrag

3. Se in un girone vi sono più squadre dello stesso affiliato, esse devono incontrarsi fra loro per prime. 
4. Il girone è vinto dalla squadra che alla sua conclusione totalizza il maggior punteggio, assegnandosi due punti per 
ogni incontro intersociale vinto, un punto per ogni incontro intersociale pareggiato e zero punti per ogni incontro 
intersociale perduto, salva diversa indicazione specifica per il singolo Campionato.  
5. Nella determinazione della classifica del girone il Commissario di gara deve tener conto dei punti di penalità 

affiliati che hanno rinunciato ad incontri intersociali od individuali o che sono stati dichiarati assenti. 
6. Se al termine del girone vi sono due o più squadre con pari punteggio, per determinarne la graduatoria il 

uccessione, fino a dirimere la parità, dei seguenti parametri: 
a) incontri individuali (singolari e doppi) vinti;  

c) vincente dello scontro diretto;  

Giocatori e squadre ammessi  
1. I Campionati giovanili sono riservati ai giocatori del rispettivo settore di età o di quello immediata
2. I giocatori del settore under 10 possono prendere parte solo al proprio Campionato.  
3. Gli affiliati possono iscrivere ai Campionati una o più squadre.  

Limitazioni alla partecipazione dei tesserati  
1. I giocatori under (esclusi gli under 18) trasferiti da altro affiliato non possono disputare i Campionati giovanili per 
l’affiliato di destinazione per l’edizione successiva al trasferimento.  
2. Qualora il trasferimento sia avvenuto in corso d’anno, la limitazione si applica all’edizione dei C

3. La limitazione non si applica ai giocatori ritrasferiti all’affiliato per il quale sono definibili vivaio ed a quelli la c
classifica, riferita all’anno per cui si chiede il trasferimento, è uguale o inferiore a quella indicata nella seguente tabella: 

Campionato misto 
IV categoria NC, per gli under e le under 10 

Campionato maschile Campionato femminile
IV categoria 5° gruppo, per gli under 11  IV categoria 4° gruppo, per le under 11 
IV categoria 4° gruppo, per gli under 12  IV categoria 3° gruppo, per le under 12 
IV categoria 3° gruppo, per gli under 13  IV categoria 2° gruppo, per le under 13 
IV categoria 2° gruppo, per gli under 14  IV categoria 1° gruppo, per le under 14 

ategoria 1° gruppo, per gli under 15  III categoria 5° gruppo, per le under 15 
III categoria 5° gruppo, per gli under 16  III categoria 4° gruppo, per le under 16 

4. Le variazioni di classifica, sia in aumento sia in diminuzione, ottenute dopo il trasferimento, non hanno alcun effetto 
sulla predetta limitazione alla partecipazione o sulla sua non applicazione  

Composizione di più squadre iscritte  
1. Per l'iscrizione di più squadre di uno stesso affiliato, si osservano le seguenti disposizioni:  

a) le squadre sono denominate A, B, C, ecc. e devono risultare di valore pari o decrescente: nessun giocatore 
incluso nella lista o nella formazione della squadra B può essere di classifica superiore a quella dell'ultimo giocatore 
incluso nella lista o nella formazione della squadra A, e così di seguito;  

b) in nessun caso lo stesso giocatore può essere utilizzato per l’iscrizione di due o più squadre; 
l'ordine dei valori di cui al punto a) deve essere mantenuto per tutta la fase regionale; 

d) il passaggio da una squadra superiore ad una inferiore non è consentito per tutta la fase regionale; 

riguardanti i Campionati a 

nazionali) o il Comitato regionale competente 
acoltà di formare gironi semplici o completi (andata e ritorno). 

il più possibile il chilometraggio da 

stesso affiliato, esse devono incontrarsi fra loro per prime.  
4. Il girone è vinto dalla squadra che alla sua conclusione totalizza il maggior punteggio, assegnandosi due punti per 

pareggiato e zero punti per ogni incontro 

5. Nella determinazione della classifica del girone il Commissario di gara deve tener conto dei punti di penalità 
affiliati che hanno rinunciato ad incontri intersociali od individuali o che sono stati dichiarati assenti.  

6. Se al termine del girone vi sono due o più squadre con pari punteggio, per determinarne la graduatoria il 
uccessione, fino a dirimere la parità, dei seguenti parametri:  

1. I Campionati giovanili sono riservati ai giocatori del rispettivo settore di età o di quello immediata-mente inferiore.  

) trasferiti da altro affiliato non possono disputare i Campionati giovanili per 

2. Qualora il trasferimento sia avvenuto in corso d’anno, la limitazione si applica all’edizione dei Cam-pionati giovanili 

3. La limitazione non si applica ai giocatori ritrasferiti all’affiliato per il quale sono definibili vivaio ed a quelli la cui 
o inferiore a quella indicata nella seguente tabella:  

Campionato femminile 
IV categoria 4° gruppo, per le under 11  
IV categoria 3° gruppo, per le under 12  
IV categoria 2° gruppo, per le under 13  
IV categoria 1° gruppo, per le under 14  
III categoria 5° gruppo, per le under 15  
III categoria 4° gruppo, per le under 16  

4. Le variazioni di classifica, sia in aumento sia in diminuzione, ottenute dopo il trasferimento, non hanno alcun effetto 

 
a) le squadre sono denominate A, B, C, ecc. e devono risultare di valore pari o decrescente: nessun giocatore 

squadra B può essere di classifica superiore a quella dell'ultimo giocatore 

b) in nessun caso lo stesso giocatore può essere utilizzato per l’iscrizione di due o più squadre;  
l'ordine dei valori di cui al punto a) deve essere mantenuto per tutta la fase regionale;  

d) il passaggio da una squadra superiore ad una inferiore non è consentito per tutta la fase regionale;  



 

 e) il passaggio di un giocatore da una squadra inferiore ad
una classifica uguale o inferiore a quella del giocatore di più bassa classifica inserito nella lista presentata all’atto 
dell’iscrizione e ferme rimanendo le limitazioni di cui alle precedenti lettere a)
durata della fase regionale  
 f) le variazioni di classifica dei giocatori inclusi nella lista o nella formazione, intervenute in corso d’anno, non 
hanno rilevanza esclusivamente per l’applicazione delle norme di cu
posseduta dal giocatore al momento dell’iscrizione della squadra o della sua successiva inclusione; 
 g) nella formazione dell'unica squadra qualificata per la fase nazionale possono essere inseriti a
delle altre squadre eliminate nella fase regionale, senza limitazioni. 
2. L'appartenenza di un giocatore ad una squadra è determinata dalla sua inclusione nella lista indicata all'atto 
dell'iscrizione al Campionato ovvero dalla sua inclus
relativa ad un incontro intersociale non disputato sul campo o annullato. 
3. I giocatori componenti di ciascuna squadra, risultanti nella lista presentata all'atto dell'iscrizione, pos
integrati, in occasione degli incontri intersociali, fino al massimo del doppio del numero dei 
giocatori necessari per disputare tutti gli incontri previsti dalla formula del Campionato, utilizzando nomi
sia per i singolari sia per i doppi, solo da giocatori che abbiano una classifica uguale o infe
di più bassa classifica inserito nella predetta lista. 
4. Un giocatore non può essere incluso nelle liste o nelle formazioni di due o più squadre del medesimo Campionato, sia 
per l’iscrizione, sia per incontri intersociali di uno stesso turno (o giornata di gara), anche se previsti per giorni divers
o nelle formazioni di più squadre, sia del medesimo sia di Campionati diversi, per incontri intersociali che si disputano 
nel medesimo giorno.  
 
Articolo 8.2.28 - Formazione delle squadre under 10 
1. Per il solo Campionato under 10 misto, in deroga alla disposizi
presentata al Giudice arbitro può comprendere a) al minimo, due giocatori, un maschio ed una femmina; 

 b) al massimo, quattro giocatori, e quindi 1) un maschio e tre femmine; oppure 
 2) due maschi e due femmine; oppure 
 3) tre maschi ed una femmina. 
  
  

 
 
 
  

 
 

 

     
 
 
 

e) il passaggio di un giocatore da una squadra inferiore ad una superiore è ammesso solo se il giocatore abbia 
una classifica uguale o inferiore a quella del giocatore di più bassa classifica inserito nella lista presentata all’atto 
dell’iscrizione e ferme rimanendo le limitazioni di cui alle precedenti lettere a) e c); tale limite non varia per tutta la 

f) le variazioni di classifica dei giocatori inclusi nella lista o nella formazione, intervenute in corso d’anno, non 
hanno rilevanza esclusivamente per l’applicazione delle norme di cui alle lettere a) e c), tenendosi conto della classifica 
posseduta dal giocatore al momento dell’iscrizione della squadra o della sua successiva inclusione; 

g) nella formazione dell'unica squadra qualificata per la fase nazionale possono essere inseriti a
delle altre squadre eliminate nella fase regionale, senza limitazioni.  
2. L'appartenenza di un giocatore ad una squadra è determinata dalla sua inclusione nella lista indicata all'atto 
dell'iscrizione al Campionato ovvero dalla sua inclusione nella formazione presentata al Giudice arbitro, anche se 
relativa ad un incontro intersociale non disputato sul campo o annullato.  
3. I giocatori componenti di ciascuna squadra, risultanti nella lista presentata all'atto dell'iscrizione, pos
integrati, in occasione degli incontri intersociali, fino al massimo del doppio del numero dei  
giocatori necessari per disputare tutti gli incontri previsti dalla formula del Campionato, utilizzando nomi

ppi, solo da giocatori che abbiano una classifica uguale o infe-riore a quella del giocatore 
di più bassa classifica inserito nella predetta lista.  
4. Un giocatore non può essere incluso nelle liste o nelle formazioni di due o più squadre del medesimo Campionato, sia 
per l’iscrizione, sia per incontri intersociali di uno stesso turno (o giornata di gara), anche se previsti per giorni divers

formazioni di più squadre, sia del medesimo sia di Campionati diversi, per incontri intersociali che si disputano 

Formazione delle squadre under 10  
1. Per il solo Campionato under 10 misto, in deroga alla disposizione generale del presente regolamento, la formazione 
presentata al Giudice arbitro può comprendere a) al minimo, due giocatori, un maschio ed una femmina; 

b) al massimo, quattro giocatori, e quindi 1) un maschio e tre femmine; oppure  
femmine; oppure  

3) tre maschi ed una femmina.  

   

una superiore è ammesso solo se il giocatore abbia 
una classifica uguale o inferiore a quella del giocatore di più bassa classifica inserito nella lista presentata all’atto 

e c); tale limite non varia per tutta la 

f) le variazioni di classifica dei giocatori inclusi nella lista o nella formazione, intervenute in corso d’anno, non 
i alle lettere a) e c), tenendosi conto della classifica 

posseduta dal giocatore al momento dell’iscrizione della squadra o della sua successiva inclusione;  
g) nella formazione dell'unica squadra qualificata per la fase nazionale possono essere inseriti anche i giocatori 

2. L'appartenenza di un giocatore ad una squadra è determinata dalla sua inclusione nella lista indicata all'atto 
ione nella formazione presentata al Giudice arbitro, anche se 

3. I giocatori componenti di ciascuna squadra, risultanti nella lista presentata all'atto dell'iscrizione, pos-sono essere 
 

giocatori necessari per disputare tutti gli incontri previsti dalla formula del Campionato, utilizzando nomi-nativi diversi 
riore a quella del giocatore 

4. Un giocatore non può essere incluso nelle liste o nelle formazioni di due o più squadre del medesimo Campionato, sia 
per l’iscrizione, sia per incontri intersociali di uno stesso turno (o giornata di gara), anche se previsti per giorni diversi, 

formazioni di più squadre, sia del medesimo sia di Campionati diversi, per incontri intersociali che si disputano 

one generale del presente regolamento, la formazione 
presentata al Giudice arbitro può comprendere a) al minimo, due giocatori, un maschio ed una femmina;  


