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Direttive per gli organizzatori 
 

Per il buon funzionamento del circuito, gli organizzatori dovranno rispettare le 

seguenti direttive: 

 

→ Per il buon funzionamento del circuito, gli organizzatori dovranno rispettare le 
seguenti direttive: 

 Siccome potrebbero esserci dei notevoli divari di classifica tra gli iscritti, nel limite 
del possibile sono da prevedere delle teste di serie avanzate. Con il programma 
Advantage è possibile, manualmente, posizionare, dopo il sorteggio, un certo 
numero di turni avanzati, dando i “bye” allo stesso giocatore. 
Evidentemente si effettueranno dei “sottosorteggi” facendo inizialmente giocare 
solamente gli R9-R8-R7 (se a sufficienza …), inserendo poi, eventualmente con un 
bye supplementare, gli R6-R5 e gli R4 (nelle categorie U14).    
Prima della pubblicazione dei tabelloni l’Official dovrà contattare il 
responsabile dei tornei Juniores Carlo Baggi per l’allestimento definitivo. 
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1. Diritto di partecipazione 
 

Possono iscriversi ai singoli tornei  
 

a) nella categoria maschile 
gli Under 16 : R5 – R9 (2002 e più giovani ) 
gli Under 14 : R4  – R9 (2004  – 2005 e più giovani) 
gli Under 12 : R5 – R9 (2006 –  2007 e più giovani) 

(Ai tornei, della categoria U12, che iniziano dopo il 1 luglio 2018 potranno 
partecipare solo i ragazzi nati dopo il 1 luglio 2006. Quelli nati tra il 1 gennaio e il 30 
giugno 2006 possono pure iscriversi a condizione che abbiamo partecipato ad 
almeno 1 torneo del Circuito fino al 30 giugno 2018) 

 
b) nella categoria femminile 

gli Under 14 : R4  – R9 (2004  – 2005 e più giovani) 
gli Under 12 : R5  – R9 (2006 –  2007 e più giovani 

(Ai tornei, della categoria U12, che iniziano dopo il 1 luglio 2018 potranno 
partecipare solo le ragazze nate dopo il 1 luglio 2006. Quelle nate tra il 1 gennaio e 
il 30 giugno 2006 possono pure iscriversi a condizione che abbiamo partecipato ad 
almeno 1 torneo del Circuito fino al 30 giugno 2018) 

 
2. Iscrizioni 
 

a) Nel limite del possibile, accettare solamente le iscrizioni on-line direttamente 
memorizzate nell’Advantage, passando dal sito ArTT o di Swiss Tennis; 
altrimenti nelle modalità emanate sulla locandina. 

 
b) Un giocatore, rispettivamente una giocatrice, potrà iscriversi in un solo 

tabellone: quello della sua categoria di età o di classifica, oppure in quella 
superiore. 

 
3. Tassa d’iscrizione 
 

CHF 45.- (inclusa la tassa ArTT) per ogni singolo torneo  
 
4. Modalità di gioco 
 

Con 3 o 4 iscritti si adotta il sistema *round-robin*. 
Con 5 iscritti l’Official può adottare sia il sistema round-robin o il tabellone. 
Con 6 e più iscritti, tabellone ad eliminazione diretta. 
Se il numero dei partecipanti lo permette l’organizzatore può prevedere una 
partita di consolazione per i perdenti al 1. Turno (che riceveranno in caso 
contrario un ristorno di Fr 10) 
Le partite si giocano alla meglio dei tre sets (Tiebreak sul 6:6 nei primi 2 sets). Al 
posto del terzo set viene disputato un Champions-Tiebreak al 10. 

 
5. Sorteggio 
 

Effettuato con l’applicazione “Advantage” di Swiss Tennis. 
Nel limite del possibile, specialmente nelle giornate più calde, evitate di 
programmare le partite dalle ore 12.00 alle 15.00 (ozono) 

 
6. Tabelloni 
 

Appariranno almeno 48 ore prima dell’inizio del torneo (con possibilità di stampa) 
sul sito di Swiss Tennis. 
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7. Palline 
 

L’ArTT fornisce le palline. Vengono calcolate 4 palline ogni tre incontri. 
 
8. Punteggio 
 

Per ogni torneo vengono assegnati i seguenti punti: 
 
1 pt. per partita vinta (compreso vittoria per WO) 
 

9. Classifiche 

Si possono consultare sul sito di Swiss Tennis (Calendario tornei -> Ricerca Gran Prix  

-> Circuito BancaStato Juniores estivo 2018 ArTT 

 
10. Master 
 

a) Al termine dei tornei disputati si organizzerà il master tra i migliori sei di ogni 
categoria (in base alla classifica del Circuito Juniores estivo 2018 in 
Swisstennis).  

b) In caso di parità si considererà il miglior piazzamento in un torneo, poi il 
maggior numero di tornei disputati e in seguito il miglior ranking Swisstenis. 
In caso di ulteriore parità: sorteggio. 

c) La rinuncia al Master non darà diritto al premio. 
d) I sei giocatori qualificati verranno automaticamente inseriti nel tabellone del 

Master. 
e) Chi non potesse partecipare, è pregato di avvertire tempestivamente 

l’organizzatore.  
f) Sorteggio del tabellone sulla base del Ranking Swisstennis. 
g) Hanno diritto a partecipare al Master coloro che hanno disputato 

almeno 2 tornei. 
 
11. Premi 
 

 a) Medaglie ricordo offerte dall’ ArTT. 
 b) Eventualmente altri premi. 
 
12. Regolamenti 
 

Vale il presente regolamento Circuito BancaStato Juniores estivo 2018 (ArTT) e il 
Regolamento tornei di Swisstennis. 

 
13. Entrata in vigore        20 aprile 2018 


