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REGOLAMENTO
La Federazione Italiana Tennis indice ed organizza una manifestazione promozionale a squadre denominata “Attività
Promozionale a Squadre GREEN”, abbinata al Trofeo CONI, riservata alle rappresentative dei Circoli che sono in possesso dei
requisiti per ottenere il riconoscimento di una delle cinque tipologie di Scuola Tennis FIT per l’anno 2018, e che ne hanno fatto
richiesta entro i termini previsti.
La Manifestazione è riservata ad allievi nati negli anni 2006-2007, che dovranno essere in possesso di tessera FIT non
agonistica, sia per l’anno 2017, sia per l’anno 2018. Tale gara si svolgerà a partire dal mese di dicembre 2017.

ORGANIZZAZIONE
L’ “Attività Promozionale a Squadre GREEN” sarà caratterizzata da 4 fasi:
1^ Fase provinciale/inter-provinciale (da svolgersi entro il 15 marzo 2018)
Il calendario e l’orario di gioco verranno fissati dal Fiduciario dell’ISF “R. Lombardi” in accordo con il Comitato
Regionale e con la delegazione provinciale.
2^ Fase regionale (da svolgersi entro il 13 maggio 2018)
Le prime squadre classificate delle singole Fasi Provinciali si incontreranno in ogni regione con una formula che
sarà decisa dal Comitato Regionale in accordo con il Tecnico della SSD Belardinelli, responsabile della micro area di
appartenenza.
3^ Fase di macro area (da svolgersi entro il 3 giugno 2018)
La formula sarà decisa dal Tecnico di micro area in considerazione del numero dei Circoli partecipanti.
4^ Fase nazionale (Trofeo CONI - mese di settembre con data e sede da stabilire)
Si qualificheranno le squadre prime classificate della 2^ fase regionale.

Nelle prime due Fasi ogni squadra ospitante dovrà mettere a disposizione n. 1 campo da tennis coperto (nelle macroaree
del centro-nord).

ISCRIZIONI
Ogni Circolo dovrà indicare la sede degli incontri casalinghi, il nominativo del capitano e del dirigente responsabile.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 17 novembre 2017 via mail al Comitato Regionale di appartenenza
e per conoscenza a pia@federtennis.it, accompagnata dalla tassa di iscrizione fissata in € 30 per la prima
squadra e in € 10 per le eventuali squadre successive.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Ogni squadra dovrà essere composta da almeno 2 allievi nati nel 2006-2007 (1 maschio e 1 femmina) più le eventuali riserve.

GREEN
FORMULA E ORDINE DEGLI INCONTRI
QUESTO IL DETTAGLIO DELLE PARTITE PER OGNI INCONTRO INTER-SOCIALE:
INCONTRO n.1: singolare maschile
INCONTRO n.2: singolare femminile
INCONTRO n.3: 1 doppio libero

CAMPO COCCODRILLO
(singolare e doppio)

PALLA

RACCHETTA

SISTEMA
PUNTEGGIO

SINGOLARE E
DOPPIO
1 set NO AD

campo 19,77x 8,23
rete 80 cm

depressurizzata
GREEN

misura max JUNIOR

CLASSIFICA DEL GIRONE
In caso di parità tra 2 o più squadre al termine del girone, per determinare la classifica si terrà conto nell’ordine, dei seguenti criteri:
scontro diretto se la parità è tra 2 squadre;
miglior differenza incontri vinti e persi;
miglior differenza games vinti e persi;
sorteggio.

TRASMISSIONE DEI RISULTATI
Il dirigente responsabile dovrà inviare i risultati via mail al Comitato Regionale ed al Fiduciario dell’ISF “R. Lombardi”.

G REEN
MODULO DI ISCRIZIONE
ATTIVITÀ PROMOZIONALE A SQUADRE GREEN

PROVINCIA
NOME DEL CIRCOLO
SEDE DI GIOCO

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA

N.1 (maschio)

anno di nascita

N.2 (femmina)

anno di nascita

RISERVA

anno di nascita

RISERVA

anno di nascita

RESPONSABILI

NOME

COGNOME

QUALIFICA

COGNOME

QUALIFICA

CAPITANO
telefono
RESPONSABILI

mail
NOME

DIRIGENTE
telefono

mail

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(timbro e firma)

GREEN
REFERTO DELL’INCONTRO
ATTIVITÀ PROMOZIONALE A SQUADRE GREEN

SQUADRA A

SQUADRA B

PUNTEGGIO INCONTRI
INCONTR0

SQUADRA A

SQUADRA B

VINCE

RISULTATO

1 sing. M
2 sing. F
1 doppio
libero

SQUADRA VINCITRICE
FIRMA DEL CAPITANO SQUADRA A

FIRMA DEL CAPITANO SQUADRA B
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