
 
 

CIRCUITO JUNIORES INVERNALE 2018 - 2019 
 

 

Organizzazione 

Associazione regionale Tennis Ticino (ArTT) 
 
 

Responsabile 

Regolamenti e svolgimento tornei:  
Carlo Baggi, 6713 Malvaglia 
Telefono 091 8701259 – 079 6632116 
E-mail: carlo_baggi@bluewin.ch 
 
Per il buon funzionamento del circuito, gli organizzatori dovranno rispettare le seguenti 
direttive: 
Siccome potrebbero esserci dei divari di classifica tra gli iscritti, sono da prevedere nel 

limite del possibile delle teste di serie avanzate. Con il programma Advantage è 
possibile, manualmente, posizionare, dopo il sorteggio, un certo numero di turni 
avanzati, dando i “bye” allo stesso giocatore. 

 Evidentemente si effettueranno dei “sottosorteggi” facendo inizialmente giocare 
solamente gli R9-R8 (se a sufficienza …), inserendo poi, con un bye 
supplementare, gli R7-R6 e poi, con almeno due bye supplementari, far intervenire 
gli eventuali R3/R4/R5/…. 

 

Diritto di partecipazione 
 

Possono iscriversi ai singoli tornei: 

gli Under 14 MS e WS       R3-R9  
(Ai tornei, della categoria U14, che iniziano dopo il 1 gennaio 2019, potranno 
partecipare anche i ragazzi del 2004 a condizione che abbiano disputato almeno 1 
torneo del Circuito fino al 31 dicembre 2018) 

gli Under 12 MS e WS (nati dopo il 1.7.2006 e più giovani)  R5-R9  
(Ai tornei, della categoria U12, che iniziano dopo il 1 gennaio 2019, potranno 
partecipare anche i ragazzi e le ragazze nati dopo il 1 luglio 2006 a condizione che 
abbiano disputato almeno 1 torneo del Circuito fino al 31 dicembre 2018) 

 

 
Calendario  

 
 TC Chiasso (116100)  dal 29.10 al 2.11.2018 
 

 MS 14&U  e  WS 14&U (R3 – R9) 
 MS  e  WS 12&U (2006 e più giovani nati dopo il 1.7.2006) (R5 - R9) 
 



TC Bellinzona (116148)  dal 9 al 11 novembre 2018 
       

 MS  e  WS 12&U (2006 e più giovani nati dopo il 1.7.2006) (R5 - R9) 
 

Centro Orion Sementina (116149) dal 10 al 11 novembre 2018   
 

 MS e  WS 14&U (R3 – R9) 
 

Centro Orion Sementina (116183) dal 17 al 18 novembre 2018   
 

 MS  e  WS 12&U (2006 e più giovani nati dopo il 1.7.2006) (R5 - R9) 
 

TC Locarno (116372)     dal 8 al 9 dicembre 2018   
 

 MS  e  WS 12&U (2006 e più giovani nati dopo il 1.7.2006) (R5 - R9) 
 

Centro sportivo Yoyo Biasca (116284) 14 e 16 dicembre 2018 
 

 MS  e  WS 14&U (R3 – R9) 
 MS  e  WS 12&U (2006 e più giovani nati dopo il 1.7.2006) (R5 - R9) 
 

Scuola Tennis by Margaroli (116358) dal 12 al 13 gennaio 2019 
 

 MS 14&U  (R3 – R9) 
 

TC Ascona (116293)     da 18 al 20 gennaio 2019 

 

 MS  e  WS 14&U (R3 – R9) 
 MS  e  WS 12&U (2006 e più giovani nati dopo il 1.7.2006) (R5 - R9) 
 

TC Bellinzona (116328)  dal 25 al 27 gennaio 2019 
 

 MS  e  WS 14&U (R3 – R9) 
  

Yoyo Centro sportivo Biasca (116329) dal 8 al 10 febbraio 2019 
 

 MS  e  WS 14&U (R3 – R9) 
 MS  e  WS 12&U (2006 e più giovani nati dopo il 1.7.2006) (R5 - R9) 
 

TC Caslano (116327)     dal 16 al 17 febbraio 2019 
 

 MS  e  WS 14&U (R3 – R9) 
 MS  e  WS 12&U (2006 e più giovani nati dopo il 1.7.2006) (R5 - R9) 
 

Scuola Tennis by Margaroli (116359) dal 23 al 24 febbraio 2019 
 

 WS 14&U  (R3 – R9) 
 

TC Chiasso (116361)  dal 4 al 8 marzo 2019 
 

 MS 14&U  e  WS 14&U (R3 – R9) 
 MS  e  WS 12&U (2006 e più giovani nati dopo il 1.7.2006) (R5 - R9) 
 

Yoyo Centro sportivo Biasca (116386) dal 16 al 17 marzo 2019 
 

 MS  e  WS 14&U (R3 – R9) 
 MS  e  WS 12&U (2006 e più giovani nati dopo il 1.7.2006) (R5 - R9) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      MASTER 
 

Scuola Tennis by Margaroli (116378) 6 e 7 aprile 2019 
           MS 14&U  e  WS 14&U (R3 – R9) 

 

  MS  e  WS 12&U (2006 e più giovani nati dopo il 1.7.2006) (R5 - R9)  

 
ATTENZIONE 
  
I primi 6 classificati di ogni categoria dovranno confermare la loro partecipazione al Master. Chi non potesse 
partecipare è pregato di avvertire per tempo, al più tardi, entro lunedì 1 aprile 2019 
(carlo_baggi@bluewin.ch) 
 

Hanno diritto a partecipare al Master coloro che hanno disputato almeno 2 tornei. 
 
Gli orari, di tutti i tornei, si potranno consultare in internet almeno tre o quattro giorni prima dell’inizio della 
competizione.  
       Responsabile tornei Juniores ArTT 
31 ottobre 2018      Carlo Baggi  

mailto:carlo_baggi@bluewin.ch

