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REGOLAMENTO CAMPIONATI TICINESI 
 
 
A. DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 L'Associazione regionale Tennis Ticino (di seguito detta ArTT) organizza ogni anno i Campionati Ticinesi. 
 
Art. 2 Vengono allestiti tabelloni di singolare (maschile e femminile), di doppio (maschile e femminile), e di 

doppio misto, secondo le differenti categorie di classifica e di età. Se il numero di iscrizioni è ritenuto 
insufficiente, l'ArTT può rinunciare a delle categorie. 

 
Art. 3 I Campionati si svolgono presso i Club e i Centri affiliati all'ArTT, i quali sono tenuti a mettere a 

disposizione gratuitamente i campi necessari. 
 
Art. 4 Hanno diritto di partecipare i giocatori svizzeri o stranieri residenti in Svizzera, regolarmente tesserati 

(Swiss Tennis) presso un Club affiliato a Swiss Tennis e all'Associazione regionale Tennis Ticino (ArTT). 
 
 
B. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO 
 
Art. 6 I Campionati Ticinesi sono organizzati dal Comitato Regionale (CR) dell'ArTT. 
 I Campionati estivi devono avere svolgimento tutti gli anni, se le iscrizioni soddisfano le disposizioni del 
 regolamento tornei Swiss Tennis. Il CR può decidere di organizzare i Campionati Ticinesi invernali, 
 qualora lo ritenesse possibile. 
 
Art. 7 La designazione delle teste di serie, i sorteggi e gli orari di gioco sono di competenza del CR. 
 
Art. 8 In tutte le categorie nel doppio si gioca il Champions-Tiebreak al 10 al posto del terzo set. 
 
Art. 9 Il CR può decidere, prima dell'annuncio del torneo, di riunire due o più categorie. 
 
Art. 10 L'Official collabora con il responsabile del CR per tutto quanto riguarda orari di gioco e modalità di 
 svolgimento. 
 
Art. 11 Le tasse di iscrizione sono incassate dall'ArTT. 
 
Art. 12 I costi di organizzazione e i premi sono a carico dell'ArTT. 
 
Art. 13 L'ArTT mette a disposizione dei Club che ospitano i Campionati Ticinesi le palline necessarie. 
 
Art. 14 Per tutto quanto non è esplicitamente previsto nel presente regolamento fa stato il regolamento tornei 

Swiss Tennis e le disposizioni emanate dal CR. 
 
Art. 15 Entrata in vigore del presente regolamento: aprile 2017. 

 


