
    

 
 

 

 

REGOLAMENTO 

CIRCUITO GIOVANILE DEL COMITATO LAZIO 2023 

in collaborazione con il T.C. Appio Claudio Parco degli Acquedotti 

Il Comitato Regionale Lazio, in collaborazione con il Tennis Club Appio Claudio Parco degli Acquedotti ed 

i marchi Edipro e Decathlon, indice un Circuito di tornei giovanili, con il seguente Regolamento. 

1. TAPPE 

Il Circuito si articolerà in 8 tappe, come indicate nell’Allegato n.1 – Elenco Tappe. 

2. PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
Ai partecipanti saranno assegnati punti, secondo la seguente tabella. 

 

VINCITORE  15 PUNTI 

FINALISTA 12 PUNTI 

SEMIFINALISTA 9 PUNTI 

QUARTI DI FINALE  6 PUNTI 

OTTAVI DI FINALE 3 PUNTI 

PARTECIPAZIONE ad almeno 5 tappe* 3 PUNTI 

* i 3 punti, per la partecipazione ad almeno 5 tappe, verranno aggiunti alla Classifica finale, dopo l’ultima tappa  

Al termine di ogni tappa, sul Portale del Circuito: WWW.CIRCUITOPARCOACQUEDOTTI.IT, sarà 

pubblicata la CLASSIFICA PROVVISORIA del Circuito. Dopo l’ultima tappa, sarà pubblicata la 

CLASSIFICA FINALE valida per la qualificazione ai master, in cui sarà data evidenza dei punteggi 

conseguiti nel corso delle 8 tappe e del numero di tappe giocate . 

Nei tabelloni delle singole Tappe che danno punti validi per il master, per l’individuazione delle teste di serie, 

a parità di classifica federale, si terrà conto del punteggio risultante dall’ultima CLASSIFICA 

PROVVISORIA pubblicata, e, in caso ulteriore parità, si effettuerà un sorteggio. 

3. MASTER FINALI 

Il Circuito prevede, lo svolgimento di MASTER FINALI, per le seguenti categorie: 

a. Singolare femminile, categoria U10; 

b. Singolare maschile, categoria U10; 

c. Singolare femminile, categoria U12; 

d. Singolare maschile, categoria U12; 

e. Singolare femminile, categoria U14; 

f. Singolare maschile, categoria U14; 

g. Singolare femminile, categoria U16/18; 

h. Singolare maschile, categoria U16/18. 

L’ELENCO DEGLI AMMESSI AL MASTER sarà composto dalle sedici giocatrici e dai sedici giocatori 

che abbiano conseguito il maggior numero di punti, avendo disputato almeno n.2 Tappe: a parità di 

punteggio, varrà il maggior numero di tappe svolte; in caso di ulteriore parità, varrà la classifica FIT, e, in 

ultima istanza, un sorteggio. 

In caso di defezioni degli aventi diritto e di tutti i giocatori che hanno disputato il numero minimo di tappe 

richiesto, si attingerà ulteriormente alla CLASSIFICA FINALE, fino a completamento di ciascun tabellone.  

Nei tabelloni dei Master, che saranno in linea, con otto teste di serie, per l’individuazione delle stesse, 

varranno i seguenti criteri: 

1) CLASSIFICA FINALE DEL CIRCUITO; 

2) NUMERO DI TAPPE EFFETTUATE; 
3) CLASSIFICA FIT ALLA DATA DEL MASTER 

http://www.circuitoparcoacquedotti.it/
http://www.circuitoparcoacquedotti.it/


    

 
4) SORTEGGIO. 

Gli accoppiamenti del TdS con i restanti giocatori saranno effettuati per sorteggio.  

 

4.  PREMI 

Ai finalisti di ciascuna tappa saranno assegnati trofei, messi a disposizione dal CR Lazio; ai finalisti del  Master 

saranno assegnati trofei, messi a disposizione dal CR Lazio, material tecnico, gadget.  

6. ISCRIZIONI E QUOTE 
Le iscrizioni, per le singole tappe, saranno gestite tramite il Sistema “myfitscore”. 

Per la partecipazione al MASTER, gli aventi diritto saranno tempestivamente contattati dall’organizzatore, 

nell’ordine risultante dalla classifica finale. 

Le quote di partecipazione, per ciascuna tappa e per il master finale, sono pari ad euro 30,00 (di cui euro 9.00 tassa 

FIT, per gli Under 18) ed euro 23,00 (di cui euro 4,50 tassa FIT, per gli Under 16/14/12/10). 

N.B. Ciascun atleta, per partecipare alla tappa, deve necessariamente essere iscritto alla gara di Singolare del suo 
gruppo di età, oltre a quella, può partecipare ad un’altra gara di Singolare, quella del gruppo di età immediatamente 

superiore (esempio: un atleta U12 deve partecipare obbligatoriamente alla gara di Singolare U12 e, se vuole, può 

iscriversi anche alla gara di Singolare U14), ai fini del Master finale, i punti gli verranno accreditati sempre per la sua 
categoria (il miglior punteggio se partecipa a più di una gara). Gli atleti under 10 possono partecipare esclusivamente 

alla gara di singolare del loro gruppo di età. Le gare di singolare si svolgeranno a condizione che si raggiunga il 

numero minimo di otto iscritti. 

7. FORMULA DI GIOCO 
Tutti gli incontri si disputeranno sulla distanza di due set su tre (6 giochi), senza vantaggi, con un long tiebreak 

decisivo, a dieci punti, al posto del terzo set.  

8. PALLE E CAMPI 
Le varie tappe si giocheranno con palle Artengo 920, su campi in terra, salva la facoltà (prevista dal R.T.S.) di far 

disputare le partite dei tabelloni riservati a giocatori di IV categoria, su campi di superfici diverse. Il MASTER 
FINALE si giocherà con palle Artengo 920, su campi all’aperto, con o senza illuminazione, con fondo in terra battuta. 

9. GARE DI DOPPIO 
In ogni tappa saranno previste anche gare di doppio, per i diversi settori di età (under 10, 12, 14, 16/18, maschili e 
femminili); per le sole gare under 10, in via sperimentale, è previsto che i corridoi del campo siano considerati out, 
cioè esterni al campo, come nel caso di incontri di singolare.  

N.B. Ciascun atleta può partecipare esclusivamente alla gara di doppio del suo gruppo di età (esempio: un atleta 

U12 deve partecipare alla gara di singolare U12 e può iscriversi anche alla gara di doppio U12, in coppia con un altro 
U12, purchè iscritto anche lui al singolare U12). Gli atleti under 10 possono iscriversi solo alla gara di doppio della 

loro categoria di età. Le gare di doppio si svolgeranno a condizione che si raggiunga il numero minimo di quattro 

coppie iscritte. 

10. DISCIPLINA RESIDUALE 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le CARTE FEDERALI FIT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ALLEGATO 1 – Elenco Tappe 

 

SEDE  DATA NOTE  

Appio Claudio 14 gennaio / 29 gennaio  Punteggio doppio 

Eschilo 2 02 febbraio / 16 febbraio   

Salario 19 febbraio / 3 marzo   

La Quercia 07 marzo / 21 marzo   

Ulivi 22 marzo / 05 aprile   

Kipling 06 aprile / 20 aprile   

Helios 21 aprile / 5 maggio   

Le Palme 07 maggio / 21 maggio Punteggio doppio 

APPIO CLAUDIO 09 giugno / 18 giugno MASTER 

*Il Calendario potrebbero essere soggetto a variazioni, per esigenze organizzative 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 – Riparametrazione del punteggio 



    

 
Qualora, in conseguenza di eventuali’aggiornamenti di classifica, un atleta superi la classifica massima prevista per il master per il quale 

ha concorso fino ad allora, potrà continuare a gareggiare nel Circuito esclusivamente per il master relativo all’attuale classifica e gli verrà 

assegnato un punteggio, riparametrato secondo la seguente tabella. 

 

FINO A 6 PUNTI, nessuna decurtazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA 7 PUNTI IN POI, riparametrazione in base alla regola della tabella 

a lato: 
 

 

 

 

 
 

BASE  
 

RIPAR.  
 

BASE  
 

RIPAR.  

6 6 48 20 

7 6 49 20 

8 6 50 20 

9 7 51 21 

10 7 52 21 

11 7 53 21 

12 8 54 22 

13 8 55 22 

14 8 56 22 

15 9 57 23 

16 9 58 23 

17 9 59 23 

18 10 60 24 

19 10 61 24 

20 10 62 24 

21 11 63 25 

22 11 64 25 

23 11 65 25 

24 12 66 26 

25 12 67 26 

26 12 68 26 

27 13 69 27 

28 13 70 27 

29 13 71 27 

30 14 72 28 

31 14 73 28 

32 14 74 28 

33 15 75 29 

34 15 76 29 

35 15 77 29 

36 16 78 30 

37 16 79 30 

38 16 80 30 

39 17 81 31 

40 17 82 31 

41 17 83 31 

42 18 84 32 

43 18 85 32 

44 18 86 32 

45 19 87 33 

46 19 88 33 

47 19 89 33 
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