
65.mi CAMPIONATI ITALIANI OVER 
Milano Marittima – 5/15 settembre 2019 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE 
La Federazione Italiana Tennis indice i Campionati  Nazionali “Over” 2019 affidandone l’organizzazione all’affiliato 
“Mare Pineta Lawn Tennis Club ASD”, sotto la responsabilità tecnica del Settore Over della F.I.T.  

Art. 2 - GARE 
a - Le gare si svolgono presso il Mare Pineta Lawn Tennis di Milano Marittima, dal 5 al 15 settembre 2019 e sono 
previsti i seguenti tabelloni che assegneranno il TITOLO ITALIANO. 
 

 Singolare maschile Over 35/40/45/50/55/60/65/70/75* 
 Singolare femminile Over 35/40/45/50/55/60/65/70/75* 
 Doppio maschile Over 35/40/45/50/55/60/65/70/75* 
 Doppio femminile Over 35/40/45/50/55/60/65/70/75* 
 Doppio misto   Over 35/40/45/50/55/60/65/70/75* 

 
*ATTENZIONE: 

 Gli Over 75 sono giocatori/trici nati tra il 1940 ed il 1944, pertanto si ribadisce il concetto che gli Over 80, anche se in 
possesso di una tessera FIT recante la dicitura Over 75, non possono partecipare ai Campionati. 

 
b - I tabelloni potranno essere stilati con la formula della selezione, e con eventuali tabelloni di qualificazione in base 
alla quantità ed alla classifica degli iscritti. 
c - Le gare alle quali siano iscritti meno di sei giocatori o coppie di giocatori saranno annullate. Nel caso di gare con 6 
o 7 iscritti saranno fatti 2 gironi all’italiana con successivo play-off. 
d - Gli iscritti alle gare annullate per insufficienza di iscrizioni saranno iscritti alla gara immediatamente inferiore per 
età. Gli iscritti alle gare di accesso (over 35 e lady 35) ai quali sia stato annullato il proprio tabellone di singolare 
avranno diritto al rimborso della quota di iscrizione. 
e - Le gare di doppio con meno di 8 coppie saranno accorpate nei seguenti modi: maschile: 35/40, 45/50, 55/60 e 
65/70; femminile 35/40, 45/50, 55/60/65. Tuttavia l’accorpamento non verrà effettuato se la categoria con meno di 
8 iscritti è quella inferiore (esempio: se nell’ over 35 ci sono 7 iscritti e nell’over 40 ci sono 10 iscritti, la gara over 35 
verrà annullata). 
 

LE GARE DI SINGOLARE ATTRIBUIRANNO PUNTI VALIDI PER IL CIRCUITO GRAND PRIX 2019 
 
Art. 3 - AMMISSIONE 
a - Ogni giocatore si può iscrivere a una sola gara di singolare (esclusivamente al suo settore di età).  
b - Ogni giocatore si può iscrivere alla gara di doppio relativa sia al proprio sesso che al doppio misto. E’ possibile 
iscriversi liberamente sia alla propria categoria di età che (alternativamente) ad una qualsiasi di quelle inferiori. (es. 
un Over 55 può disputare il doppio Over 55, 50, 45 etc.) 
 
Art. 4 - ISCRIZIONI 
a - Le iscrizioni devono pervenire dal 1° luglio al 22 agosto attraverso il sito www.federtennis.it/seniortennis 
compilando on-line la scheda presente nella sezione “Campionati italiani”.   
L’iscrizione non potrà essere effettuata se priva dei dati anagrafici (nome, cognome, numero di tessera e data di 
nascita, (n°) numero di telefono) ed inoltre non sarà confermata se non verrà inviata copia dell’avvenuto bonifico a 
favore di: 
 

Federazione Italiana Tennis 
presso la BNL - Ag. Coni – Roma – 

ABI 01005 - CAB 03309 - CIN P – C/C 000000000010 – IBAN IT38P0100503309000000000010 
Causale: Cognome e Nome – Iscrizione Campionati Over 

 



relativo al costo dell’iscrizione che è di 30.00 euro a giocatore (anche se iscritti a più gare). Detta somma in caso 
di ritiro o rinuncia non verrà restituita. 
La copia del bonifico deve essere inviata via mail a veterani@federtennis.it o per fax allo 06 98372240 
b – Per iscrivere un compagno/a di doppio oppure per modificare altri dati occorre farlo rientrando utilizzando la 
mail ricevuta di conferma all’atto della iscrizione. 
 
Per le iscrizioni alle gare di doppio occorre che entrambi i giocatori mandino la propria iscrizione, perché non è 
sufficiente quella del compagno. 
La sostituzione del compagno/a di doppio è consentita solamente in caso di ritiro dai Campionati per infortunio di 
uno dei due componenti, dietro presentazione di certificato medico. Il sostituto deve essere iscritto ai Campionati 
nel rispetto del precedente art. 3 comma b, e deve avere una classifica uguale o inferiore al giocatore sostituito. 
Nessuna sostituzione può essere fatta dopo la stesura dei tabelloni. 

IMPORTANTE 
Non è più consentita l’iscrizione tardiva dei doppi essendo in linea l’elenco degli iscritti già dal primo di luglio ed 
avendo aumentato i giorni utili per iscriversi. 
 
c - Le richieste di orario o di date diverse dal programma, ed altre eventuali esigenze, non saranno prese in 
considerazione. 
 
d - L’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul sito http://www.federtennis.it/seniortennis/ dal  1° luglio. Questa 
pubblicazione rappresenta la conferma ufficiale dell’avvenuta iscrizione, e, qualora non risulti il proprio nominativo, 
inviare un e-mail a veterani@federtennis.it entro il 28 agosto con la documentazione della avvenuta iscrizione. 
 
e - Dal 30 agosto, per comunicare eventuali ritiri e qualsiasi modifica occorre mandare una mail a 
veterani@federtennis.it 
 
f - Per conoscere gli orari di gioco, consultare il sito  http://www.federtennis.it/seniortennis/  non prima delle ore 20 
del giorno precedente l’inizio della gara.  
 
Art. 5 - REVOCA 
La revoca dell’iscrizione è accettata solamente se fatta pervenire a mezzo mail a veterani@federtennis.it entro le ore 
12 del giorno precedente la compilazione del tabellone. 
 
In caso di assenza, ritenuta ingiustificata dal Giudice Arbitro, si applica il seguente art. 46 del R.T.S.  
 
a - Il giocatore che iscritto ai Campionati, non si presenti oppure si ritiri dopo la chiusura delle iscrizioni senza 
giustificato motivo, è sottoposto a provvedimento disciplinare. 
b - Costituiscono aggravanti: 

 essere testa di serie. 
 qualora il ritiro sia determinato dalla partecipazione contemporanea ad altra manifestazione individuale. 

c - Il giocatore che non disputa la finale o la semifinale dei Campionati, ancorché per prendere parte a un incontro di 
altra manifestazione a squadre, è sottoposto a provvedimento disciplinare per ritiro ingiustificato. 
 
Art. 6 - COMPILAZIONE TABELLONI 
Le teste di serie sono designate dal Settore Over, ANCHE IN DIFFORMITA’ ALLE CLASSIFICHE OPERATIVE, mentre i 
tabelloni sono compilati a cura del Giudice Arbitro due giorni antecedenti per le gare di singolare e il giorno 
precedente per quelle di doppio. 
NB: I tabelloni di tutti i singolari sono compilati 2 giorni prima delle gare, mentre quelli dei doppi sono compilati un 
giorno prima. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 7 - CALENDARIO GARE 
 
Le gare avranno inizio NON prima delle date di seguito riportate  
 
35 M da mercoledì 11 
40 M da mercoledì 11 
45 M da lunedì 9 
50 M da domenica 8 
55 M da sabato 7 
60 M da giovedì 5 
65 M da giovedì 5 
70 M da giovedì 5 
75 M da giovedì 5 
    
35 DM da giovedì 12 
40 DM da giovedì 12 
45 DM da mercoledi 11 
50 DM da martedi 10 
55 DM da lunedi 9 
60 DM da sabato 7 
65 DM da sabato 7 
70 DM da sabato 7 
75 DM da sabato 7 
    
35 L da mercoledì 11 
40 L da mercoledì 11 
45 L da mercoledì 11 
50 L da mercoledì 11 
55 L da mercoledì 11 
60 L da venerdì 6 
65 L da venerdì 6 
70 L da venerdì 6 
75 L da venerdì 6 
    
35 DL da giovedì 12 
40 DL da giovedì 12 
45 DL da giovedì 12 
50 DL da giovedì 12 
55 DL da giovedì 12 
60 DL da domenica 8 
65 DL da domenica 8 
70 DL da domenica 8 
75 DL da domenica 8 
    
35 DX da giovedì 12 
40 DX da giovedì 12 
45 DX da giovedì 12 
50 DX da giovedì 12 
55 DX da giovedì 12 
60 DX da domenica 8 
65 DX da domenica 8 
70 DX da domenica 8 
75 DX da domenica 8 

 
            

 



Art. 8 - TESSERAMENTO 
I giocatori devono essere cittadini italiani e ed esibire la tessera agonistica valida per l’anno  2019.  
 
Art. 9 - LIMITE DEGLI INCONTRI 
Tutti gli incontri di singolare si disputano al meglio delle tre partite con applicazione del “tie-break” in tutti i set. 
Gli incontri di doppio e gli incontri di singolare Over 70, 75, e Lady 65, 70, 75, si disputano al meglio delle due partite 
su tre. 
Sul punteggio di una partita pari, in luogo della terza partita, si disputa il tie-break decisivo dell’incontro ai 10 punti.  
In tutti gli incontri di singolare con esclusione degli Over 35 e Lady 35 spettano 10 minuti di riposo dopo la seconda 
partita. 
I giocatori iscritti in più gare potranno fare più turni nello stesso giorno. 
Per esigenze organizzative, nel corso della manifestazione ci potranno essere delle giornate di riposo. 
 
Art. 10 - PALLE 
Si gioca con palle TECNIFIBRE CLUB, ed il cambio delle stesse è stabilito dal Giudice Arbitro.  
  
Art. 11 - ORARI DI GIOCO 
Gli orari ufficiali di gioco del giorno successivo sono affissi, ogni sera entro le ore 21.00, presso la sede dei 
Campionati e sono gli unici a fare fede. 
I giocatori che non vi si attengono sono esclusi dalla gara e, a carico degli stessi, possono essere presi provvedimenti 
disciplinari. 
 

Art. 12 - RESPONSABILITA’ 
La F.I.T. declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero occorrere ai partecipanti. 

Art. 13 - CAMPI DI GIOCO 
Si gioca sui campi all’aperto del Mare e Pineta Lawn Tennis Club.  
E’ facoltà del Giudice Arbitro far disputare, in caso di forza maggiore, incontri su campi con fondo diverso, anche al 
coperto o con illuminazione artificiale.  
E’ altresì facoltà del Giudice Arbitro far disputare incontri su campi di altri affiliati. 
 
Art.14 – CONVENZIONI 
Soggiorno in camera singola in Villa Regina 
Tariffa al giorno a camera BB 120,00 euro 
Soggiorno in camera doppia in Villa Regina 
Tariffa al giorno a camera BB 130,00 euro 
Supplemento pranzo 2 portate bevande escluse 20,00 euro 
Supplemento cena 2 portate bevande escluse 25,00 euro 
 
Art.15 - DIRETTORE DI GARA E GIUDICE ARBITRO 
Il Giudice Arbitro della manifestazione verrà designato dal CCUG e lo stesso avrà il compito di collaborare con il 
Direttore di gara signor Giancarlo Merzi.  
 
Art. 16 -  CALENDARIO I.T.F. 
I Campionati Italiani sono inseriti nel calendario ITF con la qualifica di “Grade 2”.  

Art. 17 - RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme F.I.T. 
 


