Calendario Attività 2021 e disposizioni attuative del RTS
Campionati e manifestazioni a squadre 2021 *
*Le date sono suscettibili di variazioni che verranno tempestivamente comunicate sul sito federale.

SERIE A1
‐ Iscrizioni entro il 29 gennaio (con possibilità di sostituzione o integrazione dei giocatori
entro il 30 luglio). L’iscrizione è subordinata all’ottenimento del certificato di omologazione dell’impianto
da parte dell’affiliato.

‐ Fase a Gironi: 10‐17‐24‐31 ottobre*; 14‐21 novembre*;
‐ Play off/out: 28 novembre; 5 dicembre*;
‐ Finali: 10‐12 dicembre.
*nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sara in programma per la domenica
indicate oppure per il sabato precedente inoltre la FIT si riserva di variare la data dell’incontro entro il settimo
giorno antecedente.

SERIE A2
‐ Iscrizioni entro il 29 gennaio (con possibilità di sostituzione o integrazione dei giocatori
entro il 30 luglio). L’iscrizione è subordinata all’ottenimento del certificato di omologazione dell’impianto
da parte dell’affiliato.

‐
‐
‐
‐

Fase a gironi: 3‐10‐17‐24‐31 ottobre*; 14‐21 novembre *;
Eventuale sorteggio per stesura tabelloni play off/out: 23 novembre (c/o FIT – Roma)
Svolgimento play off: 28 novembre*; 5* dicembre (andata); 12* dicembre (ritorno)
Svolgimento play out: 28 novembre* (andata)*; 5* dicembre* (ritorno)

*nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sara in programma per la domenica
indicate oppure per il sabato precedente inoltre la FIT si riserva di variare la data dell’incontro entro il settimo
giorno antecedente.

SERIE B1
‐ Iscrizioni entro il 12 febbraio
‐ Fase a gironi: 16‐23‐30 maggio*; 2‐6‐13‐20 giugno*;
‐ Eventuale sorteggio per stesura tabelloni play off/out: 22 giugno (c/o FIT – Roma)
‐ Svolgimento play off: 27 giugno*; 4 luglio* (andata) – 11 luglio* (ritorno)
‐ Svolgimento play out: 27 giugno*(andata) – 4 luglio* (ritorno)
*nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sara in programma per la domenica
indicate oppure per il sabato precedente inoltre la FIT si riserva di variare la data dell’incontro entro il settimo
giorno antecedente.
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SERIE B2
‐ Iscrizioni entro il 12 febbraio
‐ Fase a gironi: 16‐23‐30 maggio*; 2‐6‐13‐20 giugno*;
‐ Eventuale sorteggio per stesura tabelloni play off/out: 22 giugno (c/o FIT – Roma)
‐ Svolgimento play off e play out: 27 giugno*(andata) – 11 luglio* (ritorno)
*nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sara in programma per la domenica
indicate oppure per il sabato precedente inoltre la FIT si riserva di variare la data dell’incontro entro il settimo
giorno antecedente.

SERIE C
‐ Iscrizione stabilita dai Comitati Regionali, comunque non oltre il 26 febbraio;
‐ Termine di svolgimento della fase regionale: entro il 13 giugno;
‐ Sorteggio per stesura tabelloni: 15 giugno (c/o FIT – Roma)
‐ Svolgimento play off e play out: 27 giugno*(andata) – 11 luglio* (ritorno)
*nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sara in programma per la domenica
indicate oppure per il sabato precedente inoltre la FIT si riserva di variare la data dell’incontro entro il settimo
giorno antecedente.

UNDER 12‐14‐16
‐ Iscrizione stabilita dai Comitati Regionali, comunque non oltre il 26 febbraio;
‐ Fasi regionali entro il 4 luglio;
‐ Fase di macroarea: 17‐18 settembre (19 settembre per le macroaree che qualificano 1
squadra);
‐ Finale nazionale (8 squadre): 24‐26 settembre
VETERANI
‐ Categorie open maschili:
 +35; +40; +45; +50; +55; +60; +65; +70; +75
‐ Categorie open femminili:
 +40; +45; +50; +55; +60; +65; +70
‐ Categorie limitate:
 +45 lim. a 4.3 maschile Memorial “De Martino”; +40 lim. 4.4 femminile
‐ Possono essere aboliti o accorpati i campionati e le manifestazioni a cui risultino iscritte
meno di 8 squadre;
‐ Ad esclusione delle gare limitate (Over 45 lim. 43 e Ladies 40 lim. 44) l’iscrizione alla fase
nazionale è libera ed indipendente dall’iscrizione e/o partecipazione alla fase regionale;
‐ Iscrizione stabilita dai Comitati Regionali, comunque non oltre il 26 febbraio;
‐ Le fasi regionali delle gare limitate possono essere disputate nelle date scelte dai
comitati ma le due gare limitate devono concludersi entro il 20 giugno e le squadre
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qualificate devono dare conferma di partecipazione al tabellone nazionale (al comitato
regionale) entro il 25 giugno;
‐ Sorteggio dei tabelloni nazionali (c/o FIT Roma, fatte salve diverse comunicazioni sul sito
federale):
‐ 23 aprile per tutte le gare tranne quelle limitate
‐ 7 luglio per le gare limitate (Over 45 lim. 43 e Ladies 40 lim. 44)
‐ Date di svolgimento dei tabelloni nazionali:
Categorie limitate (Over 45 lim 4.3 e Lady 40 lim. 4.4):
19‐26 settembre, 3 ottobre;
8‐9‐10 ottobre (girone finale nazionale)
Altre categorie:
23‐30 maggio, 6‐13‐20 giugno
25‐27 giugno (girone finale nazionale)
Attenzione: Gli Over 35, Over 40 e Lady 40 (escluse le ladies 40 lim 44) giocano il sabato
anziché la domenica.
L’orario di inizio degli incontri è le 10.00 (sia di sabato che di domenica)
Alcuni tabelloni potrebbero iniziare successivamente alla data sopra indicata o
concludersi in diversa. Apposita comunicazione in tal senso verrà effettuata
successivamente.
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Campionati individuali 2021
2^ Categoria:
‐ Pre‐iscrizioni* entro il 16 luglio c/o il Portale Unico delle Competizioni
www.federtennis.it (necessario il possesso dell’account myfitscore);
‐ Svolgimento dei Campionati Italiani: 22 luglio al 1° agosto.
3^ Categoria:
‐ Pre‐iscrizioni* entro il 5 luglio c/o il portale unico delle competizioni www.federtennis.it
(necessario il possesso dell’account myfitscore);
Qualora al termine delle iscrizioni non sia stato superato il n° di 128 iscrizioni, sarà
possibile iscriversi direttamente al sign‐in del campionato.
‐ Svolgimento dei Campionati Italiani: 11‐18 luglio.
*La preiscrizione non è vincolante in quanto deve essere confermata tramite sign‐in.
UNDER 12 (nati nel 2009 oltre agli atleti nati nel 2010 eventualmente individuati dal S.T.N.) e
UNDER 11 (nati nel 2010):
‐ Ogni Comitato regionale può decidere autonomamente la data di svolgimento del
torneo di qualificazione regionale che tuttavia deve essere concluso al massimo entro l’
11 luglio;
‐ Termine per la richiesta di iscrizione alle qualificazioni nazionali: 29 luglio (c/o il Portale
unico delle Competizioni www.federtennis.it, necessario il possesso dell’account myfit);
‐ Torneo di qualificazione nazionale 27‐29 agosto (64 posti);
‐ Svolgimento dei Campionati Italiani: 30 agosto – 5 settembre
‐ Giocatori che possono essere esonerati dalla partecipazione alle qualificazioni regionali:
 i convocati nelle rappresentative nazionali (Winter e Summer Cup);
 i convocati al centro tecnico nazionale e nei CTP in modo permanente;
 eventuali wild card nominate dal Consiglio Federale su proposta del settore
tecnico nazionale.
UNDER 13 (nati nel 2008) e
UNDER 14 (nati nel 2007 oltre agli atleti nati nel 2008 eventualmente individuati dal S.T.N.)
‐ Ogni Comitato regionale può decidere autonomamente la data di svolgimento del
torneo di qualificazione regionale che tuttavia deve essere concluso al massimo entro l’
11 luglio;
‐ Termine per la richiesta di iscrizione alle qualificazioni nazionali: 29 luglio (c/o il Portale
unico delle Competizioni www.federtennis.it, necessario il possesso dell’account myfit);
‐ Torneo di qualificazione nazionale 28‐29 agosto (64 posti);
‐ Svolgimento dei Campionati Italiani: 30 agosto – 5 settembre.
‐ Giocatori che possono essere esonerati dalla partecipazione alle qualificazioni reg.li:
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 i convocati nelle rappresentative nazionali (Winter e Summer Cup);
 i convocati al centro tecnico nazionale e nei CTP in modo permanente;
 eventuali wild card nominate dal Consiglio Federale su proposta del settore
tecnico nazionale.
‐ Giocatori che possono essere esonerati dalla partecipazione alle qualificazioni regionali:
 le giocatrici con classifica minima 2.8 * ed i giocatori con classifica minima 3.1;
 i convocati nelle rappresentative nazionali (Winter e Summer Cup);
 i convocati al centro tecnico nazionale e nei CTP in modo permanente;
 eventuali wild card nominate dal Consiglio Federale su proposta del settore tecnico
nazionale.
*tale limite potrà subire variazione ed apposita comunicazione sarà data in tal senso
UNDER 16 (nati nel 2005 e 2006):
‐ Ogni Comitato regionale può decidere autonomamente la data di svolgimento del
torneo di qualificazione regionale che tuttavia deve essere concluso al massimo entro l’
11 luglio;
‐ Termine per la richiesta di iscrizione alle qualificazioni nazionali: 29 luglio (c/o il Portale
unico delle Competizioni www.federtennis.it, necessario il possesso dell’account myfit);
‐ Torneo di qualificazione nazionale 28‐29 agosto (64 posti);
‐ Svolgimento dei Campionati Italiani: 30 agosto ‐ 5 settembre.
‐ Giocatori che possono essere esonerati dalla partecipazione alle qualificazioni regionali:
 le giocatrici con classifica minima 2.5 * ed i giocatori con classifica minima 2.6 *;
 i convocati nelle rappresentative nazionali (Winter e Summer Cup);
 i convocati al centro tecnico nazionale e nei CTP in modo permanente;
 eventuali wild card nominate dal Consiglio Federale su proposta del settore tecnico
nazionale.
* tale limite potrà subire variazione ed apposita comunicazione sarà data in tal senso

CAMPIONATI VETERANI:
INDOOR
‐ Iscrizioni entro il 14 febbraio;
‐ Svolgimento: 24 febbraio – 7 marzo
OUTDOOR
‐ Iscrizioni entro il 22 agosto;
‐ Svolgimento: 3‐11 settembre per le categorie Juniores
10‐18 settembre per le categorie Senior e Supersenior
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Calendario Attività del settore Padel
Campionati individuali ed a squadre 2021 *
Campionati a squadre 2021
SERIE A
‐ Iscrizioni entro il 29 gennaio
‐ Fase a Gironi: 28 febbraio; 07‐21‐28 marzo; 11‐25 aprile (1);
‐ Semifinale e finale serie A: 8‐9 maggio (da confermare).
SERIE B
‐ Iscrizioni entro il 26 febbraio
‐ Fase a Gironi: 23‐30 maggio; 6‐13‐20‐27 giugno(1) ;
‐ Eventuale sorteggio per stesura tabelloni play off/out: 07 settembre
‐ Play off Serie B: 19 settembre (1) – 15‐16‐17 ottobre (1);
SERIE C
‐ Iscrizioni entro il 26 febbraio
‐ Fase a Gironi: 23‐30 maggio; 06‐13‐20 giugno(1) ;
‐ Eventuale sorteggio per stesura tabelloni play off/out: 07 settembre
‐ Svolgimento play off: 19‐26 settembre (1); 15‐16‐17 ottobre (1)
*nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sara in programma per la domenica
indicate oppure per il sabato precedente inoltre la FIT si riserva di variare la data dell’incontro entro il settimo
giorno antecedente l’incontro.

SERIE D
‐ Iscrizione stabilita dai Comitati Regionali, comunque non oltre il 12 aprile;
‐ Termine di svolgimento della fase regionale: entro il 31 luglio;
‐ Sorteggio tabellone nazionale il 07 settembre (c/o FIT – Roma);
‐ Svolgimento tabellone nazionale: settembre 2020
Campionati individuali 2021*
CAMPIONATI ITALIANI OUTDOOR
‐ Dal 23 al 29 agosto 2021 ‐ Assoluti maschili e femminili;
CAMPIONATI ITALIANI INDOOR
‐

Dal 29 novembre al 5 dicembre 2021: Assoluti maschile e femminili; Assoluti 3° e 4°
categoria maschile e femminile.

‐
*Le date sono suscettibili di variazioni che verranno tempestivamente comunicate.
6

Calendario Attività del settore Beach Tennis
Campionati individuali ed a squadre 2021 *
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI INDOOR
‐ Dal 19 al 21 febbraio ‐ Assoluti maschili e femminili;
‐ Dal 5 al 7 marzo ‐ Assoluti over e misto;
‐ Dal 19 al 21 marzo ‐ Assoluti per le categorie under;
‐ Dal 9 all’11 aprile – Assoluti di terza e quarta categoria.
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI OUTDOOR
‐ Dal 20 al 23 maggio – Campionati assoluti, misto e singolare;
‐ Dal 2 al 4 luglio – Assoluti over e under;
‐ Dal 21 al 23 agosto – Assoluti di terza e quarta categoria.
CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE NON AGONISTI
‐ Dal 22 al 24 ottobre
CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE AGONISTI
‐ Iscrizione entro il 28 maggio (serie A e B)
‐ Iscrizione entro il 30 luglio (serie C)
‐ Fasi regionali entro il: 12 settembre;
‐ Dall’8 al 10 ottobre – Fase Interregionale e Nazionale Serie C
‐ Dal 15 al 17 ottobre ‐ Finale nazionale Serie A e B

*Le date sono suscettibili di variazioni che verranno tempestivamente comunicate.
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Disposizioni attuative del Regolamento Tecnico Sportivo
COMPETENZA TERRITORIALE PER L’APPROVAZIONE DI TORNEI

E’ competenza degli uffici centrali della Federazione l’approvazione dei seguenti tornei:
‐Tornei open o di categoria con montepremi pari o superiore a € 1.500,00
‐Tornei di Beach tennis e di Padel con montepremi pari o superiore a € 1.500,00
PROCEDURE INFORMATICHE APPROVATE DALLA F.I.T.:

Si intende approvata dalla Federazione la procedura presente sul sito www.federtennis.it
attraverso l’utilizzo del Portale Unico Competizioni, denominata MyFit Score.
DISPONIBILITA’ DI POSTAZIONE INFORMATICA NELLE COMPETIZIONI

Le competizioni di tennis nelle quali è obbligatorio mettere a disposizione degli ufficiali di gara
una postazione (computer, stampante, connessione internet):
 Tornei agonistici che utilizzano la procedura SGAT
 Campionati nazionali individuali
 Campionati nazionali a squadre serie A1, A2, B1, B2 e C
 Campionati veterani e giovanili – fasi nazionali
DURATA DELLE COMPETIZIONI INDIVIDUALI:

Le seguenti competizioni individuali possono concludersi senza formalità (accordo dei
concorrenti rimasti in gara, Giudice arbitro e affiliato organizzatore) oltre il giorno previsto dal
regolamento specifico della manifestazione:
 Campionati nazionali individuali (riportati precedentemente nel documento)
 Tornei di prequalificazione regionali e provinciali BNL
 Torneo di qualificazione BNL
 Tornei del Circuito nazionale giovanile FIT
 Tornei con montepremi superiore ad euro 1.500
 Campionati individuali di beachtennis e padel
AMMISSIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI INDIVIDUALI

Ai giocatori e giocatrici presenti negli elenchi dei giocatori ammessi a partecipare ai
Campionati Nazionali individuali può essere concessa l’applicazione del “sign‐in telefonico”da
parte della segreteria federale ed in tal caso l’orario del sign‐in può essere ridotto.
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LIMITE DEGLI INCONTRI

Le seguenti competizioni individuali possono adottare un limite degli incontri diversi nelle
semifinali e finali:
 Campionati nazionali individuali (riportati precedentemente nel documento)
 Tornei di prequalificazione regionali e provinciali BNL
 Torneo di qualificazione BNL
 Tornei dei Circuiti nazionali giovanile FIT
 Tornei con montepremi superiore ad euro 1.500
 Campionati individuali di beachtennis e padel

NORME DI ACCESSO AL CIRCUITO TPRA

In aggiunta a quanto indicato dal R.T.S. è ammessa la partecipazione di tesserati atleti,
secondo le limitazioni indicate sul sito federale: www.tpratennis.it
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