ASSOCIAZIONE REGIONALE
TENNIS TICINO (ArTT)

Campionati Ticinesi Juniores 2019
Torneo di Qualificazione e Torneo Finale
• Date

20-21-22 settembre 2019 (qualifiche)
27-28-29 settembre 2019 (finali)

• Categorie

Singolare maschile e singolare femminile

• Numero di partecipanti 64 per tabellone (qualifiche, con teste di serie avanzate)
8 per tabellone (finali), si veda il punto 13 delle direttive dei CTJ:
i 4 migliori classificati (classifiche Swiss Tennis di aprile 2019) +
i 4 semifinalisti del torneo di qualificazione

• Diritto di partecipazione Si veda il punto 12 delle direttive dei CTJ
• Organizzazione

Associazione regionale Tennis Ticino

• Categorie/Luogo

18&U
16&U
14&U
12&U
10&U

• Referee

Gianfranco Storni (079 235 29 04)

• Official

Ascona
Locarno

• Modalità di gioco

18&U-12&U: si gioca al meglio dei tre set (tiebreak sul 6 pari in
ogni set).
10&U: si disputa un Champions-Tiebreak al posto del terzo set.
I quattro semifinalisti si qualificano per il tabellone principale

• Tassa d'iscrizione

Fr. 50.- per l'iscrizione al tabellone di qualificazione.
Fr. 50.- per l'iscrizione al tabellone finale, solo per i già qualificati

TC Locarno e/o TC Ascona
TC Locarno e/o TC Ascona
TC Locarno e/o TC Ascona
TC Locarno e/o TC Ascona
TC Locarno e/o TC Ascona

Riccardo Margaroli (079 240 36 05)
Gianfranco Storni (079 235 29 04)

• Criterio di ammissione Valore di classifica
• Iscrizioni qualificazioni Online su www.swisstennis.ch (massimo 64 iscritti per categoria)
• Termine iscrizione

Domenica 15 settembre 2019 (per il torneo di qualificazione)

ASSOCIAZIONE REGIONALE
TENNIS TICINO (ArTT)

• Qualificati di diritto

Confermare per e-mail a riccardo.margaroli@gmail.com
al più tardi entro mercoledì 11 settembre 2019

• Lista iscritti

Consultabile su:
www.swisstennis.ch (qualificazioni)
www.swisstennis.ch (finali)

• Sorteggi

I sorteggi verranno effettuati pubblicamente lunedì 16 settembre
2019 alle ore 18.00 presso il TC Locarno, e saranno in seguito
consultabili sul sito di Swiss Tennis a partire da mercoledì 18
settembre 2019 (torneo di qualifica) e da lunedì 23 settembre 2019
(finali).
I "desiderata" non sono in linea di principio da considerare
accordati; saranno tenuti in considerazione solo nel limite del
possibile

• Convocazione

Ogni giocatore dovrà accertarsi che la sua iscrizione sia stata
accettata ed informarsi sull'orario di gioco

• Rinunce

Le rinunce saranno da comunicare immediatamente al Referee

• Orari di gioco

Venerdì dalle 18.00, sabato e domenica dalle 08.30

• Palline

18&U-12&U
10&U

• Superficie

Ascona
Locarno

• Cattivo tempo

In caso di cattivo tempo gli incontri si disputeranno al coperto:
Centro La Morettina (TC Locarno), stesso centro (TC Ascona)

• Arbitri

Si gioca senza arbitri

• Assicurazione

A carico dei partecipanti

• Regolamento

Regolamento Campionati Ticinesi Juniores (RCTJ).
Per quanto non contemplato nel RCTJ, sarà applicabile il
Regolamento dei tornei di Swiss Tennis

Dunlop Fort All Court
Dunlop Mini Tennis Green
esterno: terra rossa
esterno: terra rossa

interno: Conipur Tennis Force
interno: moquette

