
RIEPILOGO NOTE DI MAGGIOR INTERESSE PER GLI AFFILIATI CHE DISPUTANO I 

CAMPIONATI GIOVANILI A SQUADRE ANNO 2022 

CAMPIONATI GIOVANILI 

1. Under 10 misto (fase regionale + fase di macroarea) 

2. Under 12 maschile e femminile  

3. Under 14 maschile e femminile 

4. Under 16 maschile e femminile 

5. Under 18 maschile e femminile 

Formula: Due singolari e un doppio 

Ordine entrata in campo 
1. Singolare 1 o 2 (con accordo dei capitani in mancanza sorteggio a cura 

del G.A.) 
2. Doppio (da giocare al termine dei singolari) 

Incontri individuali di singolare 

under 12,14,16,18 
Gli incontri individuali si giocheranno al meglio delle due partite su 
tre a sei giochi con tie-break a 7 pt. 

Incontri individuali di doppio 

UNDER 12,14,16,18 

Gli incontri individuali si giocheranno con il “no-ad” al meglio delle 
due partite su tre a sei giochi con tie-break a 7 pt, in luogo della 
terza partita si giocherà un match tie-break a 10 pt . 

UNDER 10    (MISTO) 

Formazione delle squadre under 10 

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  

2. due maschi e due femmine; oppure  

3. tre maschi ed una femmina  

Formula degli incontri Un singolare maschile, un singolare femminile ed un doppio maschile, 
femminile o misto 

Formula incontri individuali  

(Singolari e Doppi) 

 

Negli incontri individuali di singolare e di doppio del Campionato under 10, 
si gioca col sistema di punteggio “senza vantaggi” e gli incontri si disputano 
al meglio di tre partite (due partite su tre) a sei giochi, con tie-break decisivo 
a dieci punti, in luogo della terza partita, come indicato all’Appendice V delle 
Regole di tennis. 
 
1 Nel doppio misto, il ribattitore del punto decisivo deve essere dello stesso 
sesso del battitore. I giocatori della coppia che ribatte non possono 
modificare la loro posizione per ribattere nel punto decisivo. 
 



Articolo 8.2.25 – Giocatori e squadre ammessi 

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

2. I giocatori del settore under 10 che al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto l’ottavo anno, possono prendere 

parte solo al proprio Campionato.  

3. Gli affiliati possono iscrivere ai Campionati una o più squadre. 

Articolo 8.2.26 - Limitazioni alla partecipazione dei tesserati 

1. I giocatori under (esclusi gli under 18) trasferiti da altro affiliato non possono disputare alcun Campionato giovanile per 

l’affiliato di destinazione limitatamente all’edizione successiva al trasferimento.  

2. Qualora il trasferimento sia avvenuto in corso d’anno, la limitazione si applica all’edizione dei Campionati giovanili 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 cui 
classifica, riferita all’anno per cui si chiede il trasferimento, è uguale o inferiore a quella indicata nella seguente tabel la 
(l’età è riferita al giocatore alla data del trasferimento): 

 

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. 

OBBLIGHI AFFILIATO OSPITANTE 

Campi da gioco 

E’ obbligatorio mettere a disposizione almeno un campo 

Il Giudice arbitro decreta la sconfitta, con il massimo punteggio consentito dalla 
formula del Campionato, alla squadra che non metta a disposizione un campo con le 
caratteristiche richieste 

 Se i campi dichiarati siano inagibili per causa di forza maggiore e la squadra ospitante 
metta a disposizione campi differenti, il Giudice arbitro dispone l'effettuazione (o la 
prosecuzione) dell'incontro intersociale:  
a) su campi con fondo diverso o coperti o con illuminazione artificiale, diversi da 
quelli dichiarati, pur-ché messi a disposizione dall'affiliato ospitante nell'ambito dello 
stesso impianto;  

 b) con l'accordo dei capitani e del Giudice arbitro, su altri campi, diversi da quelli 
dichiarati, anche se in un altro impianto.  

Assenza Dichiarazione DAE 

Prima di ogni incontro intersociale, il GA dovrà acquisire dal Presidente del circolo 
ospitante (o suo delegato) la dichiarazione in cui si attesti il possesso del dispositivo e 
la presenza di un addetto. 

Senza la dichiarazione l’incontro non può aver luogo, il GA sancirà la vittoria per la 
squadra ospite con il massimo punteggio e farà rapporto al GS 

Assenza del direttore di gara L’incontro intersociale si gioca ed il GA fa rapporto al GS segnalando l’assenza 



 

 

 

GLI INCONTRI INTERSOCIALI SI DISPUTANO IL SABATO POMERIGGIO ALLE ORE 

15.00 (ORE 16:00 SE LE SOCIETA’ DISTANO PIU’ DI 150 KM). 

_________________________________ 

EVENTUALI RICHIESTE DI ANTICIPI E POSTICIPI DOVRANNO PERVENIRE ALMENO 3 

GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA. 

________________________________ 
 

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATO, SI RIMANDA AL REGOLAMENTO TECNICO 

SPORTIVO E ALLE NORME CONTENUTE NELLE CARTE FEDERALI. 

 

Assenza GA designato dal circolo 
Se è assente il GA, il circolo è soggetto a sanzione pecuniaria ed alla perdita 
dell’incontro intersociale con il massimo punteggio consentito dalla formula del 
campionato. 

Assenza Arbitri 
E’ obbligatoria la presenza degli arbitri, se non ci sono gli incontri si disputano 
regolarmente, applicando il codice di arbitraggio senza arbitro,  
ma il GA deve segnalare il caso al Giudice Sportivo competente per l’applicazione del 
provvedimento disciplinare della sanzione pecuniaria. 

Fornire 4 palle nuove per incontro 
individuale 

Se mancano le palline indicate all’atto dell’iscrizione la società ospitante perde 
l’incontro intersociale con il massimo punteggio consentito dalla formula del 
campionato, segnalazione al Commissario di gara e rapporto al Giudice sportivo di 
competenza. 

 

Ritardo o Assenza di una squadra 

Il GA deve attendere un’ora e se la squadra: 

• Arriva in ritardo (entro 60 min.) fa disputare l’incontro, e fa rapporto al 
G.S. segnalando i minuti di ritardo. 

• Non si presenta, Assegna la vittoria con il massimo punteggio consentito 
dalla formula del campionato alla squadra presente e fa segnalazione al 
commissario di gara 

Assenza del capitano 
Se una squadra Under si presenta senza un capitano maggiorenne e tesserato per il 
circolo che rappresenta viene considerata ASSENTE 

L’assenza può verificarsi dopo l’inizio dell’incontro e solo in questo caso il GA fa 
proseguire l’incontro. 

Squadra che rinuncia a uno o più incontri 

individuali in un incontro intersociale 

Il GA fa rapporto al commissario di gara qualsiasi sia la causa della rinuncia, 
compresa impossibilità di schierare i giocatori per infortunio 

Nel caso di tabellone ad eliminazione diretta la rinuncia non comporta alcuna 
penalizzazione (a punteggio acquisito una squadra può rinunciare a disputare gli altri 
incontri individuali previsti) 

 


