A.S.D. “Le Saline”
Cagliari, Via La Palma N. 1 - P.Iva: 02971530924
Tel. / Fax: 070302288 – Cell.: 3200208037
e-mail: pemelis49@tiscali.it
PROGRAMMA REGOLAMENTO

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Le Saline” organizza sui propri campi
con fondo in green-set e terra, il Torneo Juniores denominato “30a Edizione del Trofeo
“Memorial Emma Angelini”, torneo di Tennis con gare di singolare maschile e
femminile delle categorie Under 10 – 12 – 14 e 16.
Le gare under 10-12-14 e 16 M/F saranno valide come Campionato
Regionale 2019
La manifestazione autorizzata dal Comitato Regionale Sardo che ne approva il
presente programma regolamento, è valida come:
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Art. 2 – GARA
Le gare in programma sono:
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Il torneo si svolgerà con tabelloni di estrazione/selezione, in cui è prevista la
chiusura delle sezioni intermedie.
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Art. 3 – ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire in forma scritta entro le ore 12.00 di sabato
1 giugno 2019 all’indirizzo mail pemelis49@tiscali.it, o tramite il “Portale Unico
Competizioni” sul sito www.fitsardegna.com accedendo con le credenziali utilizzate
per il servizio My Fit Score.
Per informazioni: c/o la Segreteria del Circolo, località Saline di Stato – Cagliari,
tel. 070302288 – cell. 32000208037
La quota d’iscrizione è fissata nella misura di € 11.00, ogni atleta dovrà inoltre
versare 4.00€ di quota F.I.T.
La manifestazione è riservata ai giocatori tesserati per società Sarde.

Art. 4 – ORARIO ED ORDINE DI GIOCO GIORNALIERO
Il torneo si svolgerà da lunedì 3 giugno a domenica 16 giugno 2019.
A parere del Giudice Arbitro le prove potranno essere giocate sia di mattina
sia di pomeriggio, con la luce artificiale e sui campi in terra se necessario.
Gli orari di gioco del giorno successivo saranno affissi ogni sera entro le ore
20.00 presso la sede del Circolo e tutti i concorrenti sono tenuti a prenderne visione
ed osservarli. Il Circolo declina ogni responsabilità per gli orari di gioco richiesti
telefonicamente.
Tutte le informazioni saranno presenti sul sito del Circolo www.gslesaline.com
e sul sito regionale www.fitsardegna.com.

Art. 5 – TABELLONE
Il Giudice Arbitro designato compilerà i tabelloni il giorno 1 giugno ’19 dalle
ore 15.00 presso la sede del Circolo.
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Art. 6 – TESSERAMENTO
Tutti i partecipanti devono essere in possesso della tessera FIT atleta valida
per l’anno 2019, in difetto si applica quanto previsto dal comma 2 lettera b) dell’art.
3.1.9 del R.O., presentarsi al G.A. in tenuta da gioco almeno 10 minuti prima
dell’orario fissato e, a richiesta del G.A., prestarsi all’arbitraggio di almeno un
incontro al giorno.

Art. 7 – LIMITI INCONTRI
I giocatori/trici dell’under 10 M/F disputeranno il torneo seguendo quanto
previsto dall’art. 8.1 del Regolamento Tecnico Sportivo
Gli incontri delle categorie under 12 M/F, 14 M/F e 16 M/F si svolgeranno al
meglio dei tre sets con l’applicazione del tie – break in tutti i sets sul punteggio di sei
giochi pari.
Gli incontri delle categorie 12 e 14 M/F adotteranno la regola del noadvantage.
Art. 8 – PALLE e RACCHETTA
Si giocherà con palle Head e le stesse saranno sostituite a parere del G.A., gli
Under 10 giocheranno con racchetta e palle previsti dalla loro età (art. 8.1 comma
1 del Regolamento Tecnico Sportivo).
Per quanto non previsto nel presente programma regolamento valgono le
norme FIT.

Art. 9 – RESPONSABILITA’ E COMPETENZE
Il Circolo declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali
che dovessero occorrere a giocatori. La direzione tecnica e disciplinare della
manifestazione è affidata al Giudice Arbitro titolare cui è demandata anche la
responsabilità di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione così come
previsto dalle norme FIT.
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Art. 10 – PREMI
Il circolo assegnerà i seguenti premi:

Vincitori

Coppe

Finalisti

Coppe

Semifinalisti

Coppe

Il Trofeo “ Emma Angelini” messo in palio dalla famiglia Angelini – Celli sarà
affidato per la durata di un anno all’associazione che avrà totalizzato il maggior
punteggio, nelle varie categorie, secondo lo schema della tabella sotto indicata:

Vincitore/trice gara singola

10 punti

Finalista

4 punti

Semifinalista

2 punti
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