CAMPIONATI TICINESI
JUNIORES

I.

Disposizioni generali
1. Organizzazione
L’Associazione regionale Tennis Ticino (ArTT) organizza ogni anno i Campionati Ticinesi
Juniores (CTJ). L’ ArTT designa un Referee che in collaborazione con altri membri
dell’ArTT (o dei clubs che ospitano la manifestazione) si assume i compiti organizzativi e
la direzione dei CTJ.
2. Candidatura
Ogni club o centro (regolarmente affiliato a Swiss Tennis) può comunicare all’ArTT la
candidatura per la messa a disposizione delle strutture. La candidatura dovrà essere
comunicata entro l’ incontro organizzato dall’ArTT (gennaio/febbraio) per l’allestimento
del calendario estivo.
Sono da prevedere un minimo di quattro campi esterni (con possibilità del coperto in caso
di cattivo tempo).
I CTJ possono essere disputati anche su campi di più clubs che decidano una
collaborazione per questa manifestazione.
3. Disposizioni concernenti il torneo
Il Regolamento dei Campionati Ticinesi Juniores (RCTJ) è stabilito dall’ArTT.
4. Definizione dei partecipanti
Con il termine juniores, giocatore o partecipante è inteso sia per i maschi che per le
femmine.

II.

Organizzazione
5. Data, svolgimento
I CTJ si disputano ogni anno tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
6. Cattivo tempo, coperto, orari degli incontri
A seguito del punto 2, in linea di principio, in caso di cattivo tempo ci si sposterà al
coperto e si manterrà lo stesso orario. Dei cambiamenti potranno comunque essere
effettuati.
7. Referee
Il Referee ha il diritto di decidere in qualsiasi momento se gli incontri debbano essere
spostati al coperto, o viceversa.
8. Palline
L’ ArTT designerà ogni anno la marca e il tipo di palline.
9. Incontri
I CTJ si disputano con degli incontri di singolare maschile e femminile.

10. Categorie di gioco
I CTJ si disputano nelle cinque categorie seguenti:
▪ Categoria Under 18 (18 e 17 anni)
▪ Categoria Under 16 (16 e 15 anni)
▪ Categoria Under 14 (14 e 13 anni)
▪ Categoria Under 12 (12 e 11 anni)
▪ Categoria Under 10 (10 e più giovani)
(per la categoria Under 10 e 12 valgono le nuove direttive Swiss Tennis in merito al
passaggio di categoria: nati tra l’ 1° gennaio e il 30 giugno)
11. Numero di partecipanti
Tutte le categorie (delle qualifiche) si disputano con un massimo di 64 giocatori per
tabellone, mentre le categorie (delle finali) con un massimo (di regola) di 8.
Il numero definitivo di partecipanti è fissato ogni anno dall’ ArTT.

III. Partecipanti
12. Diritto di partecipazione
Sono autorizzati a partecipare i giocatori di nazionalità svizzera, come pure gli stranieri
con un permesso valido di soggiorno ufficiale o un domicilio fisso in Ticino (o Grigioni
italiano) in possesso di una licenza Swiss Tennis con club di base in Ticino (o Grigioni
italiano).
I giocatori stranieri devono aver ottenuto il permesso valido di soggiorno entro il 20
Luglio dell’ anno in corso, per poter partecipare ai Campionati Ticinesi Juniores di
Settembre.
13. Qualifiche, obbligo di partecipazione
Tutti i partecipanti che non sono direttamente ammessi al tabellone principale (compresi i
quadri nazionali o cantonali) devono qualificarsi tramite il tabellone delle qualifiche.
Tutti i giocatori che si iscrivono al torneo di qualifica (massimo 64 giocatori per tabellone)
si impegnano a partecipare al tabellone principale se qualificati.
Sono direttamente qualificati per il tabellone principale (in tutte le cinque categorie di
gioco):
▪ i 4 migliori giocatori (classifica di Swiss Tennis al 21 Luglio se giornata lavorativa o
altrimenti il primo lunedi, per i ragazzi/e con licenza della Federazione Italiana Tennis ma
residenti in Ticino), per tutti gli altri classifica Swiss Tennis al 1° Aprile dell’anno in corso
(secondo il punto 12)
▪ i 4 semifinalisti del torneo di qualifica
In caso di rinuncia di un giocatore qualificato d’ufficio, nel tabellone principale, sarà il
quinto classificato della classifica Swiss Tennis al 21 Luglio ( per i ragazzi/e con licenza
della Federazione Italiana Tennis ma residenti in Ticino ) e di quella del 1° Aprile per tutti
gli altri , a prendere il suo posto, e cosi via se il quinto dovesse anch’egli rinunciare. Se la
rinuncia dovesse avvenire dopo il sorteggio delle qualifiche, allora subentrerà il miglior
classificato ( ranking personale ) dei perdenti dei quarti di finale del tabellone di qualifica.
Si applicherà lo stesso sistema in caso di w.o.

14. Wild Cards
Non verrà attribuita nessuna Wild Card.

IV. Disposizioni tecniche
15. Cambiamento di categoria
Un giocatore può solamente partecipare nella categoria corrispondente alla sua età.
Eccezioni:
Il giocatore più giovane che figura tra i migliori due della categoria superiore, oppure che
ha vinto i CTJ l’anno precedente nella categoria.
In casi eccezionali, l’ArTT tramite il responsabile tecnico del settore Juniores può
autorizzare il cambio di categoria.
16. Iscrizioni
L’ArTT pubblica ed informa i giocatori qualificati; inoltre pubblica le indicazioni per l’
iscrizione al torneo di qualifica.
17. Protesti
Tutti gli eventuali protesti dovranno essere indirizzati all’ ArTT.
18. Tassa d’iscrizione
L’ammontare della tassa d’iscrizione è di competenza dell’ArTT. Verrà fissata di anno in
anno.
19. Sorteggio, convocazione
Il Referee designato per i CTJ procederà al sorteggio, al più tardi una settimana prima
dell’ inizio del torneo di qualifica. Le convocazioni avranno luogo conformemente a quanto
emanato sull’ annuncio del torneo (locandina).
I quattro classificati dalle qualifiche per ogni categoria effettueranno loro stessi il
sorteggio, per la scelta della loro posizione nel tabellone finale.
20. Teste di serie
Le 4 teste di serie del tabellone finale saranno stabilite in funzione del valore di classifica
Swiss Tennis del 21 Luglio ( per i ragazzi/e con licenza della Federazione Italiana Tennis
ma residenti in Ticino ), e secondo la classifica del 1° Aprile per tutti gli altri, e
posizionate secondo il criterio 1 / 4 – 2 / 3.
Le teste di serie, secondo la classifica Swiss Tennis del 21 Luglio ( per i ragazzi/e con
licenza della Federazione Italiana Tennis ma residenti in Ticino ), e secondo la classifica
del 1° Aprile per tutti gli altri, del torneo di qualificazione saranno 4 / 8 / 16 a seconda
del numero degli iscritti, e saranno posizionate avanti , nel limite possibile dato dal
numero degli iscritti stesso.
21. Giocatori di riserva
Nella misura del possibile, un giocatore che rinuncia all’incontro potrà essere rimpiazzato
dai Lucky Loser (perdenti dell’ ultimo turno di qualifica nel tabellone di qualifica). Il Lucky
Loser prende il posto lasciato libero da un giocatore che si ritira dal torneo prima che il
primo punto dell’incontro non sia stato giocato.
L’ordine dei Lucky Loser è stabilito in base al valore di classifica.

22. Arbitri
Tutti gli incontri si disputeranno senza gli arbitri.
23. Palline
Verranno utilizzate palline nuove ogni due incontri.

V.

TITOLI / PREMI

24. Medaglie
Tutti i vincitori ottengono il titolo di Campione Ticinese Juniores. Le medaglie saranno così
distribuite: oro al vincitore, argento al finalista e bronzo ai semifinalisti.

25. Premi
A dipendenza di un eventuale sponsor, premi a tutti i partecipanti o ai primi classificati.

VI.

DISPOSIZIONI FINALI

26. Diritti riservati e complementari.
Per tutti i casi non risolti con il presente regolamento, sarà applicabile il Regolamento
tornei di Swiss Tennis.
27. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1 giugno 2007 e rimane valido con le
successive modifiche dell’ 1.05.2016.

