
CIRCUITO GIOVANILE SUPER NEXT GEN ITALIA 2021 

26 MARZO - 4 APRILE 2021 

Art. 1) Il Tennis Club Perugia organizza la 2° Tappa del Circuito Nazionale Giovanile Super Next Gen Italia 2021. 

Art. 2) Il Torneo è approvato e autorizzato dalla FIT e dal CONI che ne ha approvato il regolamento generale 

Art. 3) Il torneo si svolgerà dal 26 Marzo al 4 Aprile 2021. 

Art. 4) Le gare in programma sono: 
1) Singolare Maschile Under 16 

2) Singolare Femminile Under 16 

3) Singolare Maschile Under 18 

3) Singolare Femminile Under 18 

Art. 5) I tabelloni verranno compilati Lunedi 22 Marzo, e saranno esposti presso la segreteria del circolo a partire dalle ore 19:00 del 
giorno stesso. Gli orari di gioco verranno pubblicati ed esposti presso la segreteria del circolo ogni giorno dalle ore 19:00. 

Art. 6) Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro Domenica 21 Marzo alle ore 18:00 attraverso il sito www.tennisclubperugia.it.  

Art. 7) La quota di iscrizione è fissata in € 30,00 comprensiva di quota fit per gli under 18 e 25€ per gli under 16 comprensiva di quota fit 

Art. 8)  Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento FIT dell’anno in corso ed esibire, su richiesta del G.A., la 
relativa tessera agonistica 

Art. 9) Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set con tie break a 7 punti ai 6 giochi pari nei primi due set; al posto del terzo set si 
svolgerà un tie-break a 10 punti. Nelle semifinali e finali si disputerà viceversa il terzo set a 6 giochi con tie break a 7 punti sul punteggio 
di 6 giochi pari. NON è prevista l’adozione del punteggio “no-advantage”. In battuta sarà applicata la “regola senza nullo” (appendice V 
Regole di Tennis), ossia la palla è in gioco anche se la battuta tocca la rete, la cinghia o il nastro.  

Art. 10) Le gare avranno inizio alle ore 9:00. 

Art. 11) Ogni giocatore è tenuto all’arbitraggio di un incontro al giorno, qualora il Giudice Arbitro ne faccia richiesta 

Art. 12) Si gioca sui campi al coperto in terra rossa del Tennis Club Perugia, Via Bonfigli 11, e sui campi in resina, al coperto situati in 
Strada Morleschio 3, Civitella Benazzone. A PARTIRE DAI QUARTI DI FINALE, TUTTE LE PARTITE DI TUTTE LE CATEGORIE 
VERRANNO GIOCATE PRESSO I CAMPI IN TERRA ROSSA DEL TENNIS CLUB PERUGIA. 

Art. 13) Si gioca con palle omologate fit 

Art. 14) Il Circolo organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai 
concorrenti 

Art. 15) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme contenute nelle Carte Federali della 
FIT 2021. 

PREMI 
Coppe per il 1° e 2° Classificato di ogni gara 


