REGOLAMENTO
Diritto di partecipazione
I tornei sono riservati agli: under 12 e under 10 maschile e femminili.
Under 12 (2007 e più giovani nati dopo il 1.7.2007): R7 - R9
(Ai tornei, che iniziano dopo il 1 gennaio 2020, potranno partecipare i ragazzi nati
dopo il 1 luglio 2007 a condizione che abbiamo disputato almeno 1 torneo del
Circuito fino al 31 dicembre 2019).
Under 10 (2009 e più giovani nati dopo il 1.7.2009): R7 - R9
(Ai tornei, che iniziano dopo il 1 gennaio 2020, potranno partecipare i ragazzi nati
dopo il 1 luglio 2009 a condizione che abbiamo disputato almeno 1 torneo del
Circuito fino al 31 dicembre 2019).

Iscrizioni
Le iscrizioni vanno effettuate on-line direttamente tramite il programma
Advantage, passando dal sito arTT o Swiss Tennis.

Tassa d’iscrizione
CHF. 45.00 per ogni singolo torneo.

Modalità di gioco
Con 3 iscritti si adotta il sistema *Jeux de groupe*.
Con 4 iscritti l’organizzatore può scegliere tra il sistema *Jeux de groupe* e il tabellone ad
eliminazione diretta.
Oltre i 4 iscritti, con tabellone ad eliminazione diretta.

L’organizzatore deve prevedere una partita di consolazione per i perdenti del 1. turno (che
riceveranno in caso contrario un ristorno di Fr. 10).
Le partite si giocano alla meglio dei tre sets (Tiebreak sul 6:6 nei primi 2 sets). Al posto
del terzo set viene disputato un Champions-Tiebreak al 10.

Tabelloni
Sul sito ArTT e swisstennis almeno 48 ore prima dell’inizio del torneo.
Prima della pubblicazione dei tabelloni l’Official dovrà contattare il responsabile
tornei Juniores Carlo Baggi per l’allestimento definitivo.

Teste di serie
Per ogni tabellone le teste di serie saranno designate dal programma
Advantage, che terrà conto della classifica personale e del valore di
classifica. A dipendenza del numero e della classifica degli iscritti verranno previste delle
teste di serie avanzate.

Supporto ai giocatori
L’Official e i suoi collaboratori devono, in caso di necessità, apportare il loro
supporto ai bambini per permettere il corretto svolgimento delle partite.
Punteggio
Per ogni torneo vengono assegnati i seguenti punti:
Tabellone (a partire da 8 partecipanti)
Tabellone (da 4 a 7 partecipanti)
Vincitore
100 punti
Vincitore
80 punti
Finalista
73 punti
Finalista
45 punti
Semifinalista
45 punti
Semifinalista
23 punti
Quarti di finale
23 punti
Ottavi di finale
12 punti
Sedicesimi di finale
8 punti
Round-robin (con 3 partecipanti)
1. classificato
60 punti
2. classificato
23 punti

Round-robin (con 4 partecipanti)
1. classificato
80 punti
2. classificato
45 punti
3. classificato
23 punti

Classifica del circuito
Da consultare sul sito Swiss Tennis (Tornei, Circuito invernale junior verde)

Palline
Le palline sono quelle indicate per i tornei under 10 (Stage 1-verdi) e sono
messe a disposizione gratuitamente da ArTT.

Riconoscimento
Per i tabelloni con un numero di partecipanti uguale o inferiore a 20 non viene riscosso,
dall’ArTT, la tassa di Fr. 5.- per partecipante.

Master
Al termine dei tornei disputati si organizzerà il master tra i migliori 6 di ogni categoria (in
base alla classifica a punti del circuito).
In caso di parità si considererà il miglior piazzamento in un torneo, poi il maggior numero
di tornei disputati e in seguito il miglior ranking Swisstennis. In caso di ulteriore parità:
sorteggio.
La rinuncia al Master non darà diritto al premio.
I sei giocatori qualificati verranno automaticamente inseriti nel tabellone del Master.
Chi non potesse partecipare, è pregato di avvertire tempestivamente l’organizzatore.
Sorteggio del tabellone sulla base del Ranking Swisstennis.
Hanno diritto a partecipare al Master coloro che hanno disputato almeno 2 tornei.

Premi
I premi per i tornei sono messi a disposizione dal club organizzatore.
I premi per il master (medaglie ed eventualmente altri premi da designare) offerti dall’ArTT
e da Sponsors.

Disposizioni
Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento, farà stato il
Regolamento Tornei di Swiss Tennis.
Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2019 ed è valevole per
la stagione invernale 2019-2020 e, salvo modifiche, per gli anni seguenti.

Carlo Baggi
Responsabile tornei juniores ArTT
28 ottobre 2019

