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Trieste, 20 marzo 2017           Prot. N. 87/17/FP 
 

CAMPIONATO GIOVANILE 2017 

Categoria Under 10 MISTO 

 

OGGETTO:  Regolamento campionato Under 10 misto 

 
Sono risultate iscritte alla fase regionale n. 14 squadre. 
La formula di svolgimento prevede la disputa di 3 gironi semplici (con partite di 
sola andata).  

CONSIDERATO IL PERIODO DI INTENSA ATTIVITA’ AGONISTICA, L’INIZIO DEI 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI (4-12/06), LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI 

ESTIVI (11/6- 24/6), LA DISPOSIZIONE DI ROMA SUL BNL (14/5), LA CONCOMITANZA 

CON LA SERIE C REGIONALE, IL SETTORE TECNICO REGIONALE HA DECISO DI 

ANTICIPARE L’INIZIO CAMPIONATO AL 9 APRILE 2017 E DI PREDISPORRE L’ORARIO DI 

INIZIO ALLE ORE 15.00. 

QUALORA I CIRCOLI VOLESSERO ANTICIPARE L’ORARIO POSSONO, CON 

L’ACCORDO DEI CAPITANI, RICHIEDERE LO SPOSTAMENTO. 

DATE DI SVOLGIMENTO: 
Gli incontri della fase a gironi si disputeranno: 
PRIMO GIRONE nelle giornate di Domenica 30 aprile-7-21 Maggio 2017.  

SECONDO E TERZO GIRONE nelle giornate di Domenica 9-23-30 aprile-7-21 maggio 
2017 

Gli incontri di semifinale si giocheranno Domenica 28 maggio 2017. 

L’incontro di finale si giocherà Domenica 4 giugno 2017. La sede di gioco sarà 
sorteggiata tra le due squadre finaliste. 
Per i campionati Under 10 si disputa solo la fase regionale. 
L'orario d'inizio degli incontri è fissato alle ore 15:00. 

2^ FASE REGIONALE - SVOLGIMENTO: 
Le squadre che risulteranno vincitrici dei rispettivi gironi e la migliore delle 

seconde classificate partecipano alla 2^ fase regionale.   
Se al termine del girone vi saranno due o più squadre con pari punteggio, per 
determinare la graduatoria si applicherà il comma 6 dell'art. 111 del R.T.S. Le 
quattro squadre qualificate dalla fase a gironi verranno posizionate nel tabellone 
tramite classifica di merito redatta secondo il comma 6 dell’art. 111 del R.T.S. 
GIOCATORI e GIOCATRICI: 

I giocatori e le giocatrici del settore under 10 possono prendere parte solo al 
proprio Campionato. 
Non è consentita la partecipazione di giocatori e giocatrici stranieri a questa 
competizione. 
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CAMPI RICHIESTI: 
Deve essere messo a disposizione almeno n. 1 campo di gioco normale per la 
disputa degli incontri; qual’ora sia utilizzata la luce artificiale fa fede l’art. 114 co. 1 
lett. “b” dell’ RTS (minimo 300 lux). 
 

CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

Palle di tipo MID. 
Racchetta di tipo “junior”. 
 

FORMULA INCONTRO INTERSOCIALE: 
L'incontro intersociale si gioca con la formula: un singolare maschile, un singolare 
femminile ed un doppio misto. Gli incontri individuali di singolare e di doppio si 
giocano con il sistema di punteggio “senza vantaggi” e gli incontri si disputano al 
meglio di tre partite (due partite su tre) a sei giochi, con tie-break decisivo a dieci 
punti, in luogo della terza partita. (art. 183 co. 3 R.T.S.) 
In questa categoria si applica la lettera b), comma 6, dell' art. 28 del R.T.S. (riposi) 
 

GIUDICE ARBITRO: 
Ogni incontro intersociale deve essere diretto da un G.A.  
Quando la direzione degli incontri viene affidata ad un GAAF ( ex GAC 1 ), per la 
loro designazione si applica il comma 1dell' art. 46 del R.S.A. 
In caso di assenza del Giudice arbitro designato, per la sua sostituzione si 
applicano le norme di cui all’art. 50 del R.S.A. o art. 126 del R.T.S. 
Se non è possibile disputare l’incontro per l’assenza del Giudice arbitro indicato 
dall’Affiliato ospitante, quest’ultimo è soggetto a sanzione pecuniaria ed alla 
perdita dell’incontro intersociale con il massimo punteggio consentito dalla 
formula del Campionato ( art. 192 R.T.S. ) 
Per il mancato invio della documentazione arbitrale potranno essere adottati 
provvedimenti tecnico disciplinari (art. 71 R.S.A.) 
 

ARBITRAGGI 
In caso di assenza degli arbitri (che devono essere messi a disposizione dell’affiliato 
ospitante), il GA segnala il caso al Giudice sportivo competente con 
l’applicazione del provvedimento disciplinare della sanzione pecuniaria (al 
minimo edittale). Gli incontri tuttavia si svolgeranno regolarmente applicando il 
Codice di arbitraggio senza arbitro, come previsto dal R.T.S. 
 

SPOSTAMENTO INCONTRI: 

Le eventuali richieste di spostamento dovranno pervenire su modulo 
unico, controfirmato dai rappresentanti delle squadre interessate, alla 

segreteria del Comitato Regionale entro le ore 15:00 del mercoledì antecedente 
la disputa dell'incontro. In caso contrario la richiesta non verrà accettata. 
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TRASMISSIONE RISULTATI: 
La squadra vincente è tenuta a comunicare il risultato dell’incontro intersociale al 
Comitato Regionale entro il lunedì successivo all’incontro al n. di fax 040/4606213 o 
all’indirizzo mail fitfvg@gmail.com. L'inosservanza di tale prescrizione costituisce 
infrazione disciplinare punibile con sanzione pecuniaria (art. 139 R.T.S.). 
RINVIO 
Per quant'altro valgono le norme contenute nelle Carte Federali e negli Atti 
Ufficiali della FIT. 
 

 

 

 

 


