
CIRCUITO DEL POLESINE

 

CIRCUITO TENNIS “RODEO DEL POLESINE” 

TORNEI WEEK-END 

CATEGORIA GIOVANILE M/F 10-12-14 

 

DATE DELLE MANIFESTAZIONI 

11/12 NOVEMBRE 2017 – ROVIGO presso ASD DON BOSCO maschile e presso CT ROVIGO femminile        

18/19 NOVEMBRE 2017 – ADRIA presso TENNIS ADRIA MA. X SPORT ASD 

25/26 NOVEMBRE 2017 -LENDINARA presso TC LENDINARA ASD 

16/17 DICEMBRE 2017 - MASTER FINALE presso CT ROVIGO ASD 

 

REGOLAMENTO 

 

CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO 

I tornei organizzati vengono disputati nei week-end nelle date sopra indicate con la formula Rodeo. Possono 

partecipare al max. 16 giocatori per categoria. Sono ammessi i giocatori di categoria under 10 – under 12 – 

under 14 maschile e femminile, in regola con il Tesseramento Federale per l’anno in corso. Il Circuito si 

concluderà con un Master a cui potranno partecipare i primi 8 classificati. 

 

1. Punteggi FIT 

a. I tornei Rodeo sono validi ai fini dell’acquisizione dei punteggi per le classiche FIT. 

2. Formula degli incontri 

a. Gli incontri si disputeranno al meglio dei 2 set su 3. 

b. Ogni parziale finisce al 4 con tie-break al 7 in caso di 4-4. 

c. NO ADVANTAGE sul 40/40 con killer point e scelta del lato da parte del ricevitore. 

3. Orari di gioco 

a. Le gare avranno inizio il sabato dalle ore 09:00.  



b. Nei circoli dove la disponibilità dei campi sia limitata è ammessa la programmazione degli incontri dal 

venerdì pomeriggio.  

c. Essendo un torneo week-end a formula ridotta, gli incontri saranno disputati a seguire e osservando i 

riposi previsti dal regolamento federale. 

4. Iscrizioni 

a. La quota di iscrizione è fissata ad Euro 15,00 (10 quota circolo+2 quota organizzazione+3 euro quota 

FIT). 

b. Le iscrizioni ai singoli tornei si chiuderanno alle ore 12:00 del giovedì antecedente l’inizio del torneo 

(per le varie sedi). 

c. Per le iscrizioni gli atleti dovranno utilizzare esclusivamente l’e-mail indicata dal circolo ospitante 

indicando: cognome, nome, data di nascita, classifica federale, circolo di appartenenza e recapito 

telefonico. 

d. Il numero massimo di iscritti per categoria è fissato a 16 atleti per ogni categoria.  

e. Qualora il numero degli iscritti superi il numero massimo previsto, il criterio di accettazione sarà 

basato sulla classifica federale e solo a parità di classifica quello della data di iscrizione. 

5. Tabelloni ed orari di gioco 

a. I tabelloni verranno compilati entro le ore 15 del venerdì antecedente l’inizio del torneo. 

b. E’ fatto obbligo da parte degli iscritti informarsi personalmente sull’orario di gioco. 

c. Essendo un torneo week-end si richiede la completa disponibilità per i giorni del del torneo, così da 

favorire il regolare svolgimento della manifestazione. 

6. Date, sedi del Circuito e riferimenti per iscrizioni 

• 11/12 NOVEMBRE 2017 – MASCHILE - ASD CT DON BOSCO Via Marconi, Rovigo tel. 04251681456 e-

mail per iscrizioni: ctdonbosco@gmail.com 

• 11/12 NOVEMBRE 2017 – FEMMINILE - CT ROVIGO Via Tre Martiri 44, Rovigo - tel. 042531969 e-mail 

per iscrizioni: ctrovigotornei@gmail.com 

• 18/19 NOVEMBRE 2017 – MASCHILE/FEMMINILE - TENNIS ADRIA MA.X SPORT ASD Via Bettola 71, 

Adria – tel. 3286151855 oppure 0426900815 e-mail per iscrizioni: tennisadria@gmail.com 

• 25/26 NOVEMBRE 2017 – MASCHILE/FEMMINILE - A.S.D.TENNIS CLUB  LENDINARA Via Perolari 54, 

Lendinara – tel. 0425600700 e-mail per iscrizioni: tclendinara@virgilio.it 

• 16/17 DICEMBRE 2017 – MASTER FINALE M/F - CT ROVIGO Via Tre Martiri 44, Rovigo - tel. 042531969 

e-mail per iscrizioni: ctrovigotornei@gmail.com 

 

7. Punteggi e Classifiche del circuito 

Ogni singolo Torneo del circuito assegnerà dei punti validi ai fini dell’ammissione al Master finale, di 

seguito il dettaglio: 

• Quarti   04 punti 

• Semifinalista  10 punti 

• Finalista  16 punti 

• Vincitore  22 punti 

8. Palle utilizzate 

a. Negli incontri verranno utilizzate palline Dunlop Fort per gli under 12/14 e Babolat Mid per gli under 

10. 

9. Premi per ogni Torneo 

a. Per ogni tappa del circuito verranno premiati il primo e secondo classificato con trofeo e i semifinalisti 

con medaglia. 

b. Master finale premi in Materiale Sportivo o Tecnologico. 


