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, in occasione del 30° Memorial Emma Angelini, un Torneo
under 8/10 non agonistico “Orange” e “Green”.
La manifestazione è autorizzata dal Comitato Regionale Sardo che ne approva il
presente programma regolamento.
Art. 2 – GARA
Le gare in programma sono:
➢ Singolare Maschile
➢ Singolare Femminile

Under 8/10 “Orange” e “Green”
Under 8/10 “Orange” e “Green”

Art. 3 – ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 di sabato 1 Giugno 2019 c/o la
Segreteria del Circolo, località Saline di Stato – Cagliari, tel. 070302288 – cell.
32000208037 o all’indirizzo mail pemelis49@tiscali.it,
La quota d’iscrizione è fissata nella misura di € 5.00, ogni atleta dovrà inoltre
versare 2.00€ di quota F.I.T.
Art. 4 – ORARIO ED ORDINE DI GIOCO GIORNALIERO
Il torneo si svolgerà da lunedì 3 giugno a domenica 16 giugno 2019.
A parere del Direttore di Gara le prove potranno essere giocate sia di mattina sia
di pomeriggio o con la luce artificiale 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.
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Cagliari, Via La Palma N. 1 - P.Iva: 02971530924
Tel. / Fax: 070302288 – Cell.: 3200208037
e-mail: pemelis49@tiscali.it
Tutte le informazioni saranno presenti sul sito del Circolo www.gslesaline.com e
sul sito regionale www.fitsardegna.com.

Art. 5 – TABELLONE
Il Direttore di Gara designato compilerà i tabelloni il giorno 1 giugno ’19 dalle ore
15.00 presso la sede del Circolo.

Art. 6 – TESSERAMENTO
I partecipanti al singolare maschile e femminile under 10 “promozionale”
riservato a bambini/e nati nel 2009, 2010, 2011 e 2012 dovranno essere in possesso
di tessera NON AGONISTICA in difetto si applica quanto previsto dal comma 2 lettera
b) dell’art. 3.1.9 del R.O.
Art. 7 – LIMITI INCONTRI
Per l’ “Under 8/10 Promozionale il tabellone ad eliminazione diretta (Green) sarà
preceduto dal torneo di qualificazione (Orange).
Gli incontri della categoria “Under 10 PROMOZIONALE seguiranno il seguente
regolamento;
-

Nella prima fase (Orange), si gioca sul campo di misure 5,48 x 15,77 - rete alta 60
cm, con palline depressurizzate tipo orange; si giocano due set su tre a 6 punti con la
regola del no-ad sul sei pari, n. 2 palle a disposizione per ogni servizio cambio servizio
ogni punto e cambio campo a fine set. Sarà previsto il tabellone di consolazione.

-

Nella seconda fase ad eliminazione diretta (Green), si gioca sul campo di misure
19,77 x 8,23 rete alta 80 cm, con palline MID; si giocano due set a 4 games con la
regola del no-ad, tie-break sul 4 pari ed eventuale tie-break a 7 in sostituzione del terzo
set. Sarà previsto il tabellone di consolazione.

Per quanto non previsto nel presente programma regolamento valgono le norme
FIT.
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Art. 8 – 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 Direttore di Gara cui è demandata anche la responsabilità di assicurare il
regolare svolgimento della manifestazione così come previsto dalle norme FIT.

Art. 9 – PREMI
Il circolo assegnerà i seguenti premi:

Vincitori

Coppe

Finalisti

Coppe
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PROGRAMMA REGOLAMENTO

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Le Saline” organizza sui propri campi con
fondo in green-set e terra, in occasione del 30° Memorial Emma Angelini, un Torneo
under 12 non agonistico “Super Green”.
La manifestazione è autorizzata dal Comitato Regionale Sardo che ne approva il
presente programma regolamento.
Art. 2 – GARA
Le gare in programma sono:
➢ Singolare Maschile
➢ Singolare Femminile

Under 12 “Super Green”
Under 12 “Super Green”

Art. 3 – ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 di sabato 1 Giugno 2019 c/o la
Segreteria del Circolo, località Saline di Stato – Cagliari, tel. 070302288 – cell.
32000208037 o all’indirizzo mail pemelis49@tiscali.it,
La quota d’iscrizione è fissata nella misura di € 5.00, ogni atleta dovrà inoltre
versare 2.00€ di quota F.I.T.
Art. 4 – ORARIO ED ORDINE DI GIOCO GIORNALIERO
Il torneo si svolgerà da lunedì 3 giugno a domenica 16 giugno 2019.
A parere del Direttore di Gara le prove potranno essere giocate sia di mattina sia
di pomeriggio o con la luce artificiale 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
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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 Direttore di Gara designato compilerà i tabelloni il giorno 1 giugno ’19 dalle ore
15.00 presso la sede del Circolo.

Art. 6 – TESSERAMENTO
I partecipanti al singolare maschile e femminile under 12 “promozionale”
riservato a bambini/e nati nel 2007 e 2008 dovranno essere in possesso di tessera
NON AGONISTICA. in difetto si applica quanto previsto dal comma 2 lettera b) dell’art.
3.1.9 del R.O.
Art. 7 – LIMITI INCONTRI
Gli incontri della categoria “Under 12 PROMOZIONALE seguiranno il seguente
regolamento:
-

Super Green, si gioca sul campo di misure 23,77 x 8,23 rete alta 91,4 cm, con palline
MID; si gioca un set a 4 games con la regola del no-ad, tie-break sul 4 pari. Sarà
previsto il tabellone di consolazione.

Per quanto non previsto nel presente programma regolamento valgono le norme
FIT.

Art. 8 – 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 Direttore di Gara cui è demandata anche la responsabilità di assicurare il
regolare svolgimento della manifestazione così come previsto dalle norme FIT.
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Art. 9 – PREMI
Il circolo assegnerà i seguenti premi:

Vincitori

Coppe

Finalisti

Coppe
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