
CAMPIONATO A SQUADRE UNDER 10 misto – anno 2017 
 

Regolamento 
 

Alla fase regionale del campionato giovanile Under 10 misto risultano iscritte n. 43 squadre: 41 della provincia di Roma, 1 di Frosinone e 1  
di Viterbo. Sono state esentate dalla fase a gironi le squadre: PARIOLI, JUNIOR PALOCCO. Con le restanti sono formati 8 gironi da 4 squadre e 3 
da 3 . 

 

Le prime e le seconde di ciascun girone provinciale saranno ammesse, insieme alle squadre esentate,  al  tabellone finale ad eliminazione 
diretta per l’assegnazione del titolo regionale. 

 

Il tabellone regionale sarà compilato presso il C.R. Lazio il giorno 12/05/2017 alle ore 12,00. Al sorteggio potranno partecipare i 
rappresentanti delle squadre ammesse al tabellone. 

 

 Ai fini della classifica dei gironi si rammenta che assenze, rinunce o ritiri comporteranno l'applicazione delle penalizzazioni previste dagli 
artt. 34, 38 e 39 del Regolamento dei Campionati a Squadre. Qualora al termine del girone, due o più squadre si trovino in parità, la classifica 
sarà determinata secondo i dettami dell’art. 17 del RCS. 

 

Le gare del tabellone  finale, a partire dalle semifinali si disputeranno in sede unica assegnata dal Comitato Regionale. Gli affiliati che si 
vogliono candidare ad ospitare la fase finale, sono invitati a presentare la richiesta entro il termine dei gironi, indicando se possono mettere a 
disposizione 4 (o 2) campi il 28 maggio e N. 2 (o 1) il 29 maggio. 

 

Ogni incontro intersociale ha la formula con un singolare maschile, un singolare femminile ed un doppio misto. 
 

Negli incontri individuali di singolare e di doppio si gioca col sistema di punteggio “senza vantaggi” e gli incontri si disputano al meglio di 
tre partite (due partite su tre) a sei giochi, con tiebreak decisivo a dieci punti, in luogo della terza partita 
 

E’ sufficiente mettere a disposizione un campo di gioco. 
 

L'inizio degli incontri è fissato per le ore 15,00. Il C.R. può fissare d’ufficio ad altra data,rispetto a quella prevista dal calendario di gara, gli 
incontri in cui siano impegnate squadre che non abbiano la possibilità di schierare uno o più giocatori convocati dal C.R o FIT in rappresentative 
ufficiali regionali/naz.li. Sono assolutamente vietati spostamenti di data non preventivamente autorizzati dal Commissario di Gara Regionale 
che potrà autorizzarli solo a seguito di richiesta di comune accordo dei due affiliati che deve pervenire al C.R.L. almeno tre giorni prima del 
giorno fissato per l’effettuazione della gara. In nessun caso potrà essere autorizzata richiesta di posticipo dell’ultima giornata di gara della fase 
a girone. L’inosservanza di quanto sopra, costituisce infrazione disciplinare punibile con la perdita dell’incontro e/o con sanzione pecuniaria ai 
due affiliati. 

 

Giornate di gara 
Gironi provinciali 9, 25, 30  aprile 

Fase finale regionale 21, 28 maggio, 4, 10, 11 giugno 
 

Si ricorda che non possono partecipare giocatori/trici stranieri. 
 

Ulteriori giocatori/trici oltre quelle presentati all’atto dell’iscrizione  possono essere inserite nel rispetto delle norme contemplate nell’art. 
37 del RCS. 

 

Una squadra è dichiarata assente e perde l’incontro solo dopo che sono trascorsi 60 minuti dall’orario fissato, senza che siano presenti 
entrambi i singolaristi. 

 

Per ciò che concerne il rinvio o la prosecuzione di incontri interrotti per causa di vera forza maggiore, si ricorda ai circoli quanto disposto 
dagli art. 40 e 41 del R.C.S.: Gli incontri rinviati o sospesi, debbono essere disputati (con l'accordo dei capitani e del giudice arbitro) in una data 
antecedente di almeno tre giorni a quella dell'ultima giornata se a gironi o di tre giorni prima del turno successivo se ad eliminazione diretta. 
Qualora non si raggiunga l'accordo sopradetto, l'incontro dovrà essere disputato tassativamente il giorno successivo. I recuperi degli incontri 
dell'ultima giornata di gara devono essere effettuati improrogabilmente entro due giorni, al fine di consentire la compilazione definitiva delle 
classifiche in tempo utile per la preparazione delle fasi successive. 

Si ricorda che iI giocatori del settore under 10 possono disputare esclusivamente competizioni riservate al loro settore, che si 
svolgono con le seguenti caratteristiche: 

a) campo di gioco normale; 
b) palle di tipo MID; 
c) racchetta di tipo “junior”. 
 

Anche in questo campionato è obbligatorio mettere a disposizione un Giudice arbitro di affiliato (ex GAC1),  
Se non è possibile disputare l’incontro per assenza del Giudice arbitro di affiliato (ex GAC1), l’affiliato ospitante  è soggetto a sanzione 

pecuniaria ed alla perdita dell’incontro intersociale con il massimo punteggio consentito dalla formula del Campionato. 
 

Il referto non potrà essere compilato con lo SGAT per la presenza contemporanea di Maschi e femmine, per cui il referto, compilato dal 
G.A. dovrà essere inoltrato entro il giorno successivo al Comitato Regionale tramite FAX o E-mail. 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, ovviamente, le norme comunicate attraverso le precedenti circolari e quelle 
contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della FIT. 

 

Roma, 2 aprile 2017 

Area Organizzativa 
Settore Campionati a squadre 


