
Il circolo ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS COMO indice ed organizza la TORNEI GIOVANILI denominata LOMB. 76
TENNIS COMO - SUPER NEXT GEN ITALIA 2021 - UNDER 16-18 dal 26/03/2021 al 04/04/2021 sui propri campi siti in TENNIS COMO VIA
CANTONI 1 COMO (3 CAMPI) - TEAM VENERI VIA FITTAVOLO 2 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA COMO (2 CAMPI) - ASD TENNIS
CENTER TAVERNOLA VIA ASIAGO 67 COMO (2 CAMPI) - TENNIS DELLE VIGNE VIA FRIULI 12 TAVERNOLA COMO (2 CAMPI). 
La manifestazione è autorizzata dalla stessa F.I.T. che approva il presente programma regolamento.

1) Le gare in programma sono le seguenti:
 Singolare Maschile Under 18   Singolare Femminile Under 18

2) Il montepremi complessivo del torneo è: € 0 così suddiviso:
a. montepremi principale: € 0

Verranno distribuiti i seguenti premi:
Singolare Maschile Under 18
COPPA 1' E 2' CLASSIFICATO

Singolare Femminile Under 18
COPPA 1' E 2' CLASSIFICATA

3) Il tabellone sarà strutturato nel seguente modo:
Vari tabelloni di selezione o di estrazione concatenati SENZA conclusione delle sezioni intermedie

Le sezioni intermedie verranno organizzate unicamente per i giocatori che presteranno il loro consenso.

4) Le iscrizioni accompagnate dalle quote di :
Singolare Maschile Under 18 - 21,00 € per per quota under, 21,00 € per quota over 
Singolare Femminile Under 18 - 21,00 € per per quota under, 21,00 € per quota over 
non comprensive della quota F.I.T.

5) Le iscrizioni devono pervenire al Circolo organizzatore con le seguenti modalità:
 personalmente
 online sul sito www.federtennis.it
 via fax 
 via email 
 altro 

Singolare Maschile Under 18 - entro e non oltre le ore 12:00 del 21/03/2021 per tutti i giocatori

Singolare Femminile Under 18 - entro e non oltre le ore 12:00 del 21/03/2021 per tutti i giocatori

6) I giocatori devono esibire la tessera agonistica valida per l'anno in corso; in difetto si applica il comma 2 dell'art. 3.1.9. del R.O.

7) L'orario di inizio degli incontri è previsto per le ore 09:00 in campi all' aperto / al coperto anche in notturna (Singolare Maschile Under 18), 09:00 in
campi all' aperto / al coperto anche in notturna (Singolare Femminile Under 18) nei giorni feriali e per le ore 09:00 in campi all' aperto / al coperto anche in
notturna (Singolare Maschile Under 18), 09:00 in campi all' aperto / al coperto anche in notturna (Singolare Femminile Under 18) nei giorni festivi. Gli orari
di gioco sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 18:00 (Singolare Maschile Under 18), 18:00 (Singolare Femminile Under 18)

8) Tutti gli incontri si disputano 2 set su 3 a 6 giochi con tie break dellâ€™incontro a 10 punti al posto del terzo set (Singolare Maschile
Under 18), 2 set su 3 a 6 giochi con tie break dellâ€™incontro a 10 punti al posto del terzo set (Singolare Femminile Under 18)

9) Dettagli gare 

Gara Palla N°Campi Superficie

Singolare Maschile Under 18 Dunlop Atp 7 Terra rossa

Singolare Femminile Under 18 Dunlop Atp 7 Terra rossa

Gli incontri proseguiranno con illuminazione artificiale

10) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme della F.I.T. e le Regole di Tennis

11) Note:



Singolare Maschile Under 18
Sono ammessi al tabellone i giocatori Under 16. Non si accettano desiderata di alcun tipo. Gli orari saranno esposti sul Portale Unico
Competizioni (PUC), sul sito del Tennis Como (www.tenniscomo.it) e sulla pagina Facebook del Tennis Como. Punteggio negli incontri:
tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set con tie break a 7 punti ai 6 giochi pari nei primi due set; al posto del terzo set si svolgerà
un tie-break a 10 punti. Nelle semifinali e finali si disputerà viceversa il terzo set a 6 giochi con tie break a 7 punti sul punteggio di 6 giochi
pari. NON è prevista lâ€™adozione del punteggio â€œno-advantageâ€. In battuta sarà applicata la â€œregola senza nulloâ€ (appendice
V Regole di Tennis), ossia la palla è in gioco anche se la battuta tocca la rete, la cinghia o il nastro. Per la formazione dei Team Regionali
partecipanti alle Competizioni Istituzionali (Coppa Mario Belardinelli e Coppa delle Province) e determinare le Teste di Serie dei Tabelloni
di Qualificazione ai Campionati Italiani, è indispensabile la partecipazione dei giocatori UNDER ad almeno un torneo.

Singolare Femminile Under 18
Sono ammesse al tabellone le giocatrici Under 16. Non si accettano desiderata di alcun tipo. Gli orari saranno esposti sul Portale Unico
Competizioni (PUC), sul sito del Tennis Como (www.tenniscomo.it) e sulla pagina Facebook del Tennis Como. Punteggio negli incontri:
tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set con tie break a 7 punti ai 6 giochi pari nei primi due set; al posto del terzo set si svolgerà
un tie-break a 10 punti. Nelle semifinali e finali si disputerà viceversa il terzo set a 6 giochi con tie break a 7 punti sul punteggio di 6 giochi
pari. NON è prevista lâ€™adozione del punteggio â€œno-advantageâ€. In battuta sarà applicata la â€œregola senza nulloâ€ (appendice
V Regole di Tennis), ossia la palla è in gioco anche se la battuta tocca la rete, la cinghia o il nastro. Per la formazione dei Team Regionali
partecipanti alle Competizioni Istituzionali (Coppa Mario Belardinelli e Coppa delle Province) e determinare le Teste di Serie dei Tabelloni
di Qualificazione ai Campionati Italiani, è indispensabile la partecipazione dei giocatori UNDER ad almeno un torneo.


