
 
 

 

RADUNO – TORNEO 

PER NATI 2009 (UNDER 8), 2008 (UNDER 9), 2007 (UNDER 10) 

 

1. L’A.S.D. ACCADEMIA TENNIS BARI indice e organizza sui campi della NEW COUNTRY 

TENNIS ACADEMY A.S.D., un RADUNO – TORNEO  riservato agli allievi in possesso di 

TESSERE FIT SOCIO, NON AGONISTICA, AGONISTICA, nelle giornate di sabato 17,  

domenica 18, lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 dicembre a partire 

dalle ore 9:30. 

 

2. Le categorie previste sono: 

 UNDER 8 maschili e femminili (nati 2009) 

 UNDER 9 maschili e femminili (nati 2008) 

 UNDER 10 maschili e femminili (nati 2007) 

 
 

3. L’iscrizione al RADUNO – TORNEO potrà avvenire esclusivamente nella categoria in cui 

l’allievo appartiene.  

 
4. Le iscrizioni dovranno pervenire fino a  VENERDÌ 9 DICEMBRE 2016 entro e non oltre le 

ore 23 e andranno effettuate ESCLUSIVAMENTE ONLINE collegandosi sul sito 

www.accademiatennisbari.it entrando nella sezione  Torneo di  Natale. Sarà comunque 

possibile ugualmente accedere alla piattaforma di iscrizione visitando i siti di tutti i Circoli  

organizzatori. Per qualsiasi informazione inviare mail a  torneodinatale@libero.it. 
 

5. Quota d’iscrizione € 10,00. 

 

6. I tabelloni di gara verranno compilati dal Tecnico Provinciale in collaborazione con il delegato 

provinciale o suo rappresentante, alle ore 20.00 del giorno precedente la giornata di gara. 
 

7. I giocatori devono possedere ed esibire all’atto dell’iscrizione al RADUNO – TORNEO la 

tessera FIT valida  per l’anno in corso. 
 

8. Il RADUNO – TORNEO è organizzato secondo le seguenti disposizioni, in relazione alla 

categoria under di riferimento: 

 Il RADUNO–TORNEO dei nati 2009 avrà inizio Domenica 18  DICEMBRE e sarà 

suddiviso in due fasi: 

 PRIMA FASE: gironi all’italiana con campo 17,77 x 6,23 –  racchetta fino a cm 60 – 

palle orange – rete 0,70 cm – uno short set a 6 – no advantage  

 SECONDA FASE:  torneo ad eliminazione diretta con campo 17,77 x 6,23 –  racchetta 

fino a cm 60 – palle orange – rete 0,70 cm – due  set a 6 – terzo set tie–break a 7 – no 

advantage 
 

 Il RADUNO – TORNEO dei nati 2008 avrà inizio Sabato 17 DICEMBRE e sarà 

suddiviso in due fasi: 

 PRIMA FASE: gironi all’italiana con campo 19,77 x 8,23 – racchetta fino a Junior – palle 

mid – uno short set a 6 – no advantage 

 SECONDA FASE:  torneo ad eliminazione diretta con campo  19,77 x 8,23 – racchetta 

fino a Junior – palle mid – uno  short set a 6 – no advantage  
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 Il RADUNO – TORNEO dei nati 2007 avrà inizio Domenica 18 DICEMBRE. I 

partecipanti al suddetto RADUNO effettueranno un tabellone di singolo ad eliminazione 

diretta per anno di nascita. 

 REGOLE DI GIOCO:  campo normale – racchetta fino a Junior – palle mid – due  set a 6 

– terzo set tie–break a 7 – no advantage 

 IL PRIMO CLASSIFICATO DEL TABELLONE RISERVATO AI NATI 2007 

MASCHILE E FEMMINILE RICEVERÀ WILD CARD  NEL MAIN DRAW DEL 

LEMON BOWL 
 

 

9. Il Responsabile Tecnico organizzativo del RADUNO – TORNEO under 8 – 9 – 10  è il Maestro 

Nazionale e Presidente dell’A.S.D. Accademia Tennis Bari Roberto Capozzi. 

 

10. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme F.I.T. 

relative all’attività promozionale per le scuole tennis riconosciute nel 2016-2017 (FIT Junior 

Program) e le regole di Tennis. 

 

 
                                          IL PRESIDENTE 

                                                                                       (Maestro Nazionale Roberto Capozzi) 
 


