
1° CIRCUITO REGIONALE GIOVANILE “ GOLDEN STAR” 

U10 - U12 - U14 - U16 

REGOLAMENTO 

 

ASD GRANDE SLAM con il patrocinio del COMITATO REGIONALE LAZIO della F.I.T. e con la collaborazione 
dell’azienda “GOLDEN STAR” organizza il 1° CIRCUITO REGIONALE GIOVANILE " GOLDEN STAR". 

Le gare previste sono: singolare maschile e femminile under 10,12,14 e 16. 

 

Il circuito si articola su 3 tappe con Master finale al quale accederanno i migliori 8 giocatori di ciascuna 
categoria. Gli incontri si disputeranno  dal lunedì al venerdì con inizio alle ore 14.00 mentre il sabato e la 
domenica avranno inizio alle 9 . Nel periodo di chiusura delle scuole  gli incontri verranno programmati  
anche nei giorni feriali dalle ore 9. 

 

1° TAPPA   13-28 maggio   BEL POGGIO   stefanogermani65@gmail.com 

2° TAPPA  17-29 giugno   TENNIS PROJECT tctennisproject@gmail.com 

3° TAPPA  10-25 settembre  GRANDE SLAM  info@asdgrandeslam.it 

 

MASTER  U10 M/F  07-08 ottobre   BEL POGGIO 

MASTER  U12 M/F   07-08 ottobre   GRANDE SLAM 

MASTER  U14 M/F   07-08 ottobre   TENNIS PROJECT 

MASTER U 16 M/F          07-08 ottobre                 TENNIS PROJECT 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via email entro e non oltre le ore 12 di due giorni 
antecedenti la data di inizio del torneo complete dei seguenti dati: 

COGNOME, NOME,  ANNO DI NASCITA, CLASSIFICA, CATEGORIA (U10-12-14-16 M/F), TESSERA FIT, CIRCOLO 
DI APPARTENENZA, TELEFONO. 

 

 I Tabelloni saranno pubblicati sul Portale Unico delle Competizioni (PUC) della Federazione Italiana Tennis. 
Gli orari di gioco saranno pubblicati sul sito del Comitato Regionale FIT Lazio. Non sono ammesse richieste 
di variazione di giorno o di ora, sia all’atto dell’iscrizione sia nelle fasi successive.  

 

Per la categoria U9 (prevista come qualificazione per la categoria U 10): come previsto dall’art. 86 del 
Regolamento Tecnico Sportivo, gli incontri saranno disputati su campi di lunghezza pari a m. 19,77, per 
8,23, rete alta 80 cm., palle tipo “mid” e racchette di lunghezza massima pari a 65 cm.  

Per le categorie U9 e U10 gli incontri si svolgeranno al meglio di due partite su tre con tie break sul 
punteggio di 6 giochi pari con formula del no advantage sul 40 pari; la terza partita è sostituita da un tie 
break a 7 punti.  



Per le categorie U12 , U14 e U 16 gli incontri si svolgeranno al meglio di 2 partite su 3, tutte con tie-break 
sul punteggio di 6 giochi pari. 

I punti  per la qualificazione al MASTER FINALE sono acquisiti secondo il seguente schema:  

W F SF QF R16 

16 8 4 2 1 

 

In base ai punti ottenuti nelle tappe, saranno ammessi al Master Finale i primi 8 giocatori di ogni categoria. 
In caso di pari punteggio verrà ammesso il giocatore avente il singolo punteggio più alto e , in caso di 
ulteriore parità, verrà ammesso il giocatore più giovane. 

 

 In ogni tappa del torneo potrà essere distribuito materiale pubblicitario dell’azienda “ GOLDEN STAR”. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme F.I.T. e le 
regole del tennis. 

 


