Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia

EUROREGIONE FVG 2018
Regolamento
Articolo 1
Il Comitato Regionale - Friuli Venezia Giulia - della Federazione Italiana Tennis, indice ed
organizza una manifestazione a squadre per rappresentative Regionali e Nazionali Under
10, riservata ai nati 2008/2009, denominata EUROREGIONE FVG 2018.
Il Comitato Regionale della FIT FVG è lieto di ospitare i team che hanno dato conferma di
partecipazione: Carinzia, Croazia, Emilia Romagna, Atro Adige, Friuli Venezia Giulia,
Trentino, Veneto e Slovenia.

Articolo 2
La manifestazione è strutturata nel seguente modo:
· Le formazioni saranno composte da 4 atleti: 2 maschi e 2 femmine tutti in possesso di
tessera agonistica valida per l’anno in corso.
· Ai giocatori iscritti verrà assegnato il n° 1 o il n° 2 rispettando il proprio ranking (sia per i
maschi che per le femmine)
Il giocatore n° 1 dovrà essere tassativamente nato nel 2008, mentre il n° 2 potrà essere un
2008 o un 2009 a discrezione di ogni Rappresentativa (sia per i maschi che per le femmine)
· Verrà compilato un tabellone a 8 squadre a specchio, in modo che ogni Rappresentativa
giochi tutte e tre le giornate e assegnando così tutte le posizioni dal 1° all’8°.
· Si giocheranno 2 incontri di singolare maschile, 2 femminili, 1 doppio maschile e 1 doppio
femminile.
Solo in caso di 3 incontri pari, si giocherà un doppio misto di spareggio, dove i Capitani
potranno schierare liberamente sia giocatori nati 2008 che 2009.
. I match di singolare si svolgeranno al meglio dei 3 set no ad, con tie-break al posto del
terzo; gli incontri di doppio si giocheranno al meglio dei 3 set no ad, con tie-break al 10 al
posto del terzo.
· La squadra 1° classificata si aggiudicherà l’Euroregione FVG Tennis Cup 2018.

Articolo 3
L’ arrivo delle Rappresentative è previsto per le ore 11.00 di venerdì 30 novembre 2018
presso il Tennis Club Ronchi
La riunione dei Capitani è fissata alle ore 11.30 per la compilazione del tabellone.
Le gare avranno inizio alle ore 12.30 di venerdì 30 novembre
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Articolo 4
Il Comitato Organizzatore garantisce ai Team iscritti i seguenti bonus ospitalità:
· Vitto e alloggio dal venerdì 30/11 al pranzo di domenica 01/12 presso le
proprie strutture convenzionate per 2 maschi, 2 femmine ed 1 coach
· Tutte le altre spese comprese quelle di trasporto sono a carico del Team partecipante

Articolo 5
SEDI DI GIOCO:
· A.S.D TC RONCHI
· A.S.D. TC MONFALCONE
· A.S.D. CAMPAGNUZZA
. A.S.D. TENNIS SANT’ELIA

Articolo 6
Ogni incontro si svolgerà su 2 campi in terra rossa / sintetico.
Si giocherà con palle WILSON MID

Articolo 7
Il Comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni
accidentali che dovessero occorrere a persone o cose.

Articolo 8
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme
F.I.T. e le Regole di Tennis.
COMITATO REGIONALE FIT FVG
Il consigliere addetto
f.to Federica Pellizzari

