CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI
OPEN – 3+4+NC – 4+NC
23 giugno - 1 luglio 2018
SUI CAMPI DEL CIRCOLO TENNIS TRENTO
piazza Venezia – Trento - tel. 0461 238932
si gioca su: campi in terra rossa, palle Wilson
Giudice Arbitro: Stefano Sembenotti

GARE IN PROGRAMMA
categoria “OPEN”; categoria “3^+4^+NC”; categoria “4^+NC”
singolare M/F e doppio M

Le iscrizioni dovranno pervenire:
· entro le ore 12.00 di giovedì 21 giugno 2018
on-line sul portale unico delle competizioni www.federtennis.it/puc.asp
oppure presso il Comitato Trentino FIT a mezzo mail federtennis@fittrentino.it
Quote di iscrizione: 15,00 euro + 8,00 quota FIT (under 16; 11,00 euro + 4,00 quota FIT);
gare di doppio 10,00 euro.

Note
- Nelle gare “Open”, “3^ cat.” e “4+NC” la partecipazione è libera, nel senso che i giocatori di
3^ e 4^ categoria possono iscriversi a più tabelloni.
- Ai Campionati Provinciali possono partecipare solo giocatori di cittadinanza italiana
- I giocatori devono essere in possesso della tessera FIT ATLETA per un circolo del Trentino
valida per l’anno 2018.
- I risultati conseguiti nei Campionati Provinciali sono validi per le classifiche federali e per il
35° “Grand Prix Trentino” con il massimo del punteggio.

Numero di giocatori del Trentino ammessi ai Campionati Italiani individuali (esclusi gli
esonerati):
2^ cat. M/F:

iscrizione libera entro il 9 settembre sul PUC (Portale Unico Competizioni)

3^ cat. M/F:

iscrizione libera entro il 15 luglio sul PUC fino a 128 posti in ordine di
classifica federale (i vincitori dei campionati provinciali su richiesta entro il
termine di iscrizione sono ammessi di diritto art.150 RTS)

Veterani:

iscrizione libera entro il 21 agosto sul PUC (Portale Unico Competizioni)

Under 11 M:
Under 11 F:
Under 12 M:
Under 12 F:
Under 13 M:
Under 13 F:
Under 14 M:
Under 14 F:
Under 16 M:
Under 16 F:
Under 18 M:
Under 18 F:

n. 1 ammesso
n. 1 ammessa
n. 2 ammessi
n. 2 ammesse
n. 1 ammesso
n. 1 ammessa
n. 2 ammessi
n. 2 ammesse
n. 1 ammesso
n. 1 ammessa
titolo provinciale
titolo provinciale

Ulteriori ammissioni ai Campionati Italiani individuali giovanili
Iscrizioni entro il 17 luglio sul PUC (Portale Unico Competizioni)
Il Regolamento dei Campionati Italiani Individuali all'art.145 consente agli atleti che non
hanno maturato la qualificazione ai campionati individuali, di partecipare ad un torneo
nazionale di qualificazione.
Questo torneo di qualificazione da 64 posti, verrà organizzato dallo stesso circolo che ospita i
Campionati Italiani, nei tre giorni precedenti i Campionati stessi.
Potranno essere inseriti solo i nominativi eliminati dalla qualificazione regionale oppure quelli
che non hanno potuto parteciparvi per motivi di salute (inviare appropriata documentazione
medica). Dei giocatori ammessi verrà redatta e pubblicata sul sito nazionale una lista in
ordine di classifica dal settore tecnico federale.

