
CAMPIONATI TICINESI ATTIVI 

 REGOLAMENTO 
 

a. DISPOSIZIONI GENERALI 

Art.1   

L’Associazione regionale Tennis Ticino (ArTT) organizza ogni anno i Campionati Ticinesi Attivi (CTA).  ArTT designa un  Referee 
che in collaborazione con altri membri di ArTT (o del  Club che ospita la manifestazione) si assume i compiti organizzativi e la 
direzione dei CTA.  

Art. 2  

I CTA vengono organizzati per almeno 3 anni consecutivi nella stessa sede. È di competenza di ArTT stabilire la Sede di gioco. A 
partire dal 2022 si terranno presso il TC Bellinzona. 

Art. 3  

Hanno il diritto di partecipare giocatrici e giocatori con licenza Swiss Tennis attiva a partire dalla categoria d’età 18&U 

 residenti in Ticino e Moesa   
 residenti in un comune di frontiera (fa stato la “Lista Comuni italiani di frontiera” emanata dall’Ufficio delle Imposte 

alla fonte) di nazionalità svizzera e soci di un Club affiliato ad ArTT 
 

 
b. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO 

Art. 4  

I CTA si svolgono tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Di regola al termine della stagione estiva. In caso di cattivo tempo è previsto 
lo svolgimento al coperto. In assenza di strutture a disposizione un’edizione può essere eccezionalmente annullata. 

Art.5 

I CTA si svolgeranno su due fine settimana a partire dal giovedì in base al numero di iscritti con un torneo di qualifica e un 
torneo finale.  

Art. 6   

Al torneo di qualifica di regola i tabelloni sono aperti. In casi eccezionali vi saranno tabelloni limitati. I primi quattro di 
categoria in base alle classifiche Swiss Tennis avranno il diritto di ammissione diretta senza passare dalle qualifiche ai quali si 
aggiungeranno i primi 4 delle qualifiche.  

Le categorie di gioco saranno:  
- N3/R1 
- R2 
- R3 
- R4 
- R5 
- R6 
- R7 
- R8/R9 

Non verranno attribuite Wild Cards. 



  
c. DISPOSIZIONI DI GIOCO 

Art. 7 

Le partite si svolgono al meglio dei 3 sets. Per le Qualifiche il terzo set è sostituito da tie-break al 10 per tutte le categorie. 
 
 
d. DISPOSIZIONI FINALI 

Art.8  

Per tutti i casi non contemplati dal presente regolamento sarà applicabile il regolamento tornei di Swiss Tennis ed eventuali 
disposizioni emanate da ArTT.  

Art. 9 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di emanazione.  
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