
 

 

 
R E G O L A M E N T O 

Torneo per Categorie 3-4-NC 2022 
ASV Taufers – Zona Industriale, 21 – 39032 Campo Tures (BZ) 

 
 
 
 

Art.1 - Organizzazione 
 
Il TENNIS CLUB ASV Taufers indice ed organizza dal 30.06.2022 al 10.07.2022 un Torneo 
Nazionale di Tennis riservato alle Categorie 3-4-NC. La manifestazione è autorizzata dalla F.I.T. ed 
il presente regolamento è stato approvato dal Comitato Provinciale Tennis Bolzano. 
 
 

Art.2 - Gare 
 
Le gare in programma sono le seguenti: 
 

singolare maschile  3-4-NC 
singolare femminile  3-4-NC 

 
Non vengono disputate le gare che non raggiungono un minimo di 8 iscrizioni. 
Tutte le gare sono senza spareggio per il terzo e quarto posto e senza conclusione delle 
sezioni intermedie. 
 
 

Art.3 – Campi da gioco 
 

Si gioca sui campi all’aperto con fondo in terra rossa. E’ facoltà del Giudice Arbitro far disputare 
incontri anche su campi al coperto o con illuminazione artificiale o con fondo diverso. E’ 
altresì facoltà del Giudice Arbitro far disputare gli incontri su campi di altri affiliati. 
 
 

Art.4 – Ammissione 
 

Alle gare possono iscriversi i giocatori di categoria limitata 4.NC – 3.1 
 
 

Art.5 - Iscrizioni 
 
Le iscrizioni, accompagnate dalla quota di 24,00€ (9,00€ di quota F.I.T. incl.) – per gli Under 16 
15,50€ (4,50€ di quota F.I.T. incl.) devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
26.06.2022 esclusivamente sulla piattaforma MyFIT su www.federtennis.it. Una volta 
effettuato l'accesso all'area personale MyFIT gli agonisti potranno iscriversi ai tornei tramite il 
Portale Unico delle Competizioni (P.U.C.), cliccando sul pulsante "Iscriviti" presente all'interno delle 
singole schede tornei. 
Per informazioni: Tel. 393/0632834 - E-mail walter.oberhuber@gmail.com 
 
 

Art.6 - Tabelloni 
 
Tutte le gare si disputano con il sistema dei tabelloni concatenati 
I tabelloni iniziali delle gare sono compilati alle ore 15.00 del giorno 28.06.2022 a cura del 
Giudice Arbitro presso la sede del Circolo. Le gare hanno inizio alle ore 9.00 del giorno 
30.06.2022 e le finali vengono disputate il giorno 10.07.2022. 
 
 

Art.7 - Tesseramento 
 

I giocatori devono possedere ed esibire la tessera atleta agonistica del settore TENNIS valida 
per l’anno in corso. In difetto, si applicano le previsioni del Regolamento organico della F.I.T. per la 
mancata presentazione della tessera. 



 

 

 
Art.8 – Limite degli incontri 

 
Il Torneo si svolge con tabelloni ad eliminazione diretta concatenati di estrazione, a scelta del 
Giudice Arbitro in relazione al numero ed alla tipologia dei partecipanti. 
 
Tutti gli incontri (FINO AI QUARTI DI FINALI) si disputano al meglio delle tre partite (2 
set su 3 - tie-break a 7 punti) e con un evtl. tie-break decisivo a 10 punti in luogo del 
terzo set. 
Si applica il sistema di punteggio “senza vantaggi”; in tal caso, sul punteggio di “parità” si 
gioca un punto decisivo ed il ribattitore può scegliere da quale metà lato del campo (destra o 
sinistra) ricevere la battuta. Il giocatore che vince il punto decisivo si aggiudica il gioco. 
 
 

Art.9 – Palle 
 

Si gioca con palle della marca: Dunlop          Tipo: Fort 
 
 

Art.10 – Orario di gioco 
 
Gli orari del giorno successivo sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 20.00 presso la sede del 
Circolo oppure online su www.wob.bz.it. I giocatori che non vi si attengono sono esclusi dalla 
gara e, a carico degli stessi, possono essere presi provvedimenti disciplinari. 
 
 

Art.11 – Arbitraggio 
 
Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice Arbitro, sono tenuti a prestarsi per l’arbitraggio di 
almeno un incontro al giorno. 
 
 

Art.12 – Responsabilità 
 
Il Comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali 
che dovessero occorrere ai concorrenti. 
 
 

Art.13 – Monte premi 
 
Coppe e premi ai primi quattro classificati di ogni categoria 
Il monte-premi delle gare è di complessivi Euro 800,00 suddivisi secondo la seguente tabella: 
 
     maschile   femminile 
1. posto (vittoria)   200,00€   160,00€ 
2. posto (finale)   140,00€   100,00 
3./4. posto (semifinale)  50,00€ x 2   50,00€ x 2 
 
 

Art.14 – Rinvio 
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme della 
F.I.T. e le Regole di gioco del TENNIS. 
 
La Direzione Tecnica del Torneo è affidata al Giudice Arbitro titolare di Torneo (GAQR) 
Oberhuber Walter al quale spettano tutte le mansioni contemplate nel regolamento F.I.T. – 
Giudice Arbitro assistente di Torneo è la signora Mairhofer Kathrin. 
Direttore di Gara è la signora Messner Elisabeth. 
 
 

Art.15 – Ospitalità  
 
Non è prevista alcuna ospitalità a carico del TENNIS CLUB ASV Taufers. 


