
 
 

 
 

 
1° - CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI OVER INDOOR  2019 

REGOLAMENTO 
 

 

Art. 1 – Organizzazione 
La Federazione Italiana Tennis indice in via sperimentale  i Campionati nazionali “Over” Indoor 2019 che si 
disputeranno presso il  T.C. BARATOFF DI PESARO (affiliato ospitante) in data dal 22/2/2019 al 3/3/2019; 

 

Art. 2 – Gare 
a) Le gare avranno inizio non prima del  22/2  e termineranno (salvo cause di forza maggiore) non piu’ tardi 

del 3/3/2019 su campi al coperto; sono previsti i seguenti tabelloni che assegneranno il Titolo Italiano 
Indoor; 
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  
  
b) I tabelloni saranno limitati a 32 partecipanti. Nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore a 32 si 

disputeranno le qualificazioni; In tal caso gli aventi diritto a partecipare al tabellone principale (28 posti) 
saranno determinati in base alla classifica nazionale; a parità di classifica, nell’ambito della stessa 
categoria,  la priorità di accesso verrà data al giocatore piu’ giovane ;ai 28 partecipanti al tabellone 
principale si aggiungeranno  i 4 (quattro) giocatori provenienti dalle qualificazioni; 

c) I tabelloni di qualificazioni saranno limitati a 16 partecipanti e ne  avranno accesso unicamente i giocatori 
esclusi dal tabellone principale  con parità di classifica dell’ultimo giocatore che ne ha avuto accesso ed in 
caso di iscritti maggiore di 16 sarà data priorità al giocatore piu’ giovane (anno, mese, giorno) nell’ambito 
della stessa categoria; in caso di stessa classifica e data di nascita sarà data  priorità all’ordine di arrivo 
delle iscrizioni;   

d) Le gare alle quali siano iscritti meno di 6 giocatori, o 6 coppie (nei doppi) saranno annullate; 
e) In caso di annullamento delle gare over 35 o ladies 35 per insufficienza di iscrizioni, i giocatori avranno 

diritto al rimborso della quota di iscrizione. 
f) Le gare di doppio con meno di 8 coppie saranno accorpate nei seguenti modi: maschili 35/40, 

45/50,55/60 e 65/70; femminili  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 attribuiranno punti validi per il circuito grand prix 2019 ed i punti saranno conteggiati 
alla pari di un torneo di grado 2 ITF; 

 

Art. 3 – Ammissione 
1. Ogni giocatore si puo’ iscrivere a una sola gara di singolare (esclusivamente al suo settore di età). 
2. Ogni giocatore si puo’ iscrivere ad una sola  gara di doppio relativa alla propria categoria di età; 

 

Art. 4 – Iscrizioni 

 
a) le iscrizioni devono pervenire dal 12 gennaio all’ 8 febbraio 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. di telefono) ed inoltre non sarà confermata se non verrà inviata copia dell’avvenuto bonifico a 
favore di : 

 
il costo dell’iscrizione è di 35 euro a giocatore a prescindere dalle gare a cui si è iscritti; 
Detta somma in caso di ritiro o rinuncia non verrà restituita. 

 
      b) La copia del bonifico deve essere inviata via mail a veterani@federtennis.it 
 



Per le iscrizioni alle gare di doppio occorre che entrambi i giocatori mandino la propria iscrizione, non è 
sufficiente quella fatta dal compagno. 
Nessuna sostituzione puo’ essere fatta dopo la chiusura delle iscrizioni dei tabelloni. 

 
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/ non prima dell’11 
febbraio. 
Questa pubblicazione rappresenta la conferma ufficiale dell’avvenuta iscrizione, e, qualora non risulti il proprio 
nominativo, bisognerà inviare una mail a veterani@federtennis.it entro il 13 febbraio con la documentazione 
dell’avvenuta iscrizione. 

 
      e)  dal 15 febbraio, per comunicare eventuali ritiri occorre inviare mail a veterani@federtennis.it 
 

f)  per conoscere gli orari di gioco, consultare il sito http://www.federtennis.it/seniortennis/ non prima delle ore 
20.00 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 12.00 del giorno precedente la compilazione del tabellone. 

 
In caso di assenza, ritenuta ingiustificata dal G.A., si applica quanto dettato dall’art. 46 del R.T.S.. 

 
Art.6 – COMPILAZIONE TABELLONI 
Le teste di serie sono designate dal Settore Veterani , mentre i tabelloni sono compilati a cura del Giudice Arbitro 
due giorni antecedenti le gare di singolare e il giorno precedente per quelle del doppio. 
NB: I tabelloni dei singolari maschile Over 45/50/55/60/65/70/75 e dei singolari femminili Over 45/50 sono 
compilati 3 giorni prima delle gare. 

 
 
 

Art. 7 - TESSERAMENTO 
I giocatori devono essere cittadini italiani ed esibire la tessera agonistica valida per l’anno 2019. 

 
Art. 8 – 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,  si disputeranno  al meglio delle tre partite di cui le prime due con tie break; sul  punteggio 
di una partita pari, in luogo della terza partita, si disputerà il tie break decisivo ai 10 punti. 
I giocatori iscritti a piu’ gare potranno fare piu’ turni nello stesso giorno. 
Per esigenze organizzative, nel corso della manifestazione ci potranno essere dei turni di riposo. 
Art. 10 palle 
Si gioca con palle BABOLAT TEAM, ed il cambio delle stesse sarà stabilito dal G.A.; 
Art.11- orari di gioco 
Gli orari ufficiali di gioco del giorno successivo saranno affissi ogni sera entro le ore 21.00 presso la sede dei 
Campionati e sono gli unici a fare fede. 
I giocatori che non si presentino alla chiamata del proprio incontro saranno considerati assenti. 
Art. 12 – responsabilità  
La Fit declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero occorrere ai partecipanti. 
Art.13 campi di gioco 
Si gioca su campi al coperto in terra battuta  del circolo T.C. BARATOFF; i doppi si disputeranno esclusivamente 
su campi veloci al coperto; gli incontri si disputeranno anche la sera con illuminazione artificiale; 
E’ facoltà  del G.A. far disputare, in caso di forza maggiore, incontri su campi in fondo diverso e/o anche su campi 
di altri affiliati; 
 
Art. 9 – 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 che verrà designato dal circolo ospitante la manifestazione; 
 
 
Art. 10- REGOLAMENTI 
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le norme F.I.T.. 

 
 


