3° TORNEO REG. GIOVANILE di QUALIFICAZIONE (singolo)
FASE REGIONALE SQUADRE GIOVANILI (non di qualificazione)
SENIGALLIA 20.01.2019- scadenza iscrizioni 17.01.2019



DATA________________________________________________________________________________________________________________________

Domenica 20 Gennaio 2019


LOCALITA’__________________________________________________________________________________________________________________

SENIGALLIA - Centro Olimpico - Via del Molinello,32


ORARI INIZIO GARE________________________________________________________________________________________________________

ore 09,30 inizio gare
I tabelloni completi e dettagliati del programma orario saranno pubblicati sul sito
www.farmarche.it nella mattinata del giorno precedente il Torneo


ISCRIZIONI__________________________________________________________________________________________________________________

entro le ore 23,59 del 17 gennaio 2019


GARE IN PROGRAMMA_____________________________________________________________________________________________________













Singolo Giovanissimi – Ragazzi – Allievi – Juniores maschile iscriz. €. 5,00
Singolo Giovanissimi – Ragazzi – Allievi – Juniores femminile iscriz. gratuita
Squadre Giovanissimi maschili
iscriz. €. 10,00
Squadre Giovanissimi femminili
iscriz. gratuita
Squadre Ragazzi maschili
iscriz. €. 10,00
Squadre Ragazzi femminili
iscriz. gratuita
Squadre Allievi maschili
iscriz. €. 10,00
Squadre Allievi femminili
iscriz. gratuita
Squadre Juniores maschili
iscriz. €. 10,00
Squadre Juniores femminili
iscriz. gratuita

FORMULA DI SVOLGIMENTO________________________________________________________________________________________________

per tutte le gare di singolare gironcini 3/4 atleti di sola andata. I primi 2 classificati di ogni girone proseguiranno
ad eliminatoria diretta. Il G.A. visto il numero degli iscritti al Torneo deciderà se svolgere alcune gare o tutte del
Singolo giovanile con la formula mista, per far si che tutti gli atleti/e disputano lo stesso numero di partite


UTILIZZAZIONE ATLETI____________________________________________________________________________________________________





Nelle gare di singolare giovanile gli atleti rispettivamente nei loro settori di appartenenza.
Nelle gare a squadre giovanili leggere il regolamento nella pagina successiva

MODALITA’ e PAGAMENTO
ISCRIZIONI____________________________________________________________________________________________________

Le iscrizioni devono essere pagate sul campo gara prima di iniziare le gare’ ISCRIZIONI
Per le gare di singolo Giovanile le iscrizioni vanno fatte on line sull’area extranet
Per le gare a squadre Giovanili le iscrizioni vanno fatte on line sull’area extranet

REGOLAMENTO FASE REGIONALE SQUADRE GIOVANILI
 AVVERTENZA




La partecipazione ai Campionati Italiani a squadre giovanili è libera. Non occorrono qualificazione regionali
La fase Reg.le a squadre giovanili ha valore per il titolo regionale, il Grand Prix ed il Premio Under 12
Ogni società può iscrivere un numero illimitato di squadre in ciascun settore.

 Svolgimento fase Regionale

concentramento girone regionale con partite di sola andata per ogni settore giovanile.
 Formula di gioco

 Cat.Ragazzi,Allievi e Juniores maschile:
 Cat.Giovanissimi maschile :
 Cat. Giov.,Rag.,All. e Jun. femminile:

New Swathling (cinque sing.)
Coppa Courbillon (4 sing. ed un doppio)
Coppa Courbillon (4 sing. ed un doppio)

Gli incontri terminano appena una delle squadre totalizza tre punti.
 Utilizzo degli atleti

Possono essere utilizzati solo atleti tesserati italiani e gli atleti tesserati secondo le prescrizioni
riportate all’art. 6 comma 9 del Regolamento Generale.
Gli
Gli
Gli
Gli

atleti
atleti
atleti
atleti

Giovanissimi possono essere schierati nel settore Ragazzi.
Ragazzi possono essere schierati nel settore Allievi.
Allievi possono essere schierati nel settore Juniores.
Juniores possono essere schierati solo nel loro settore.

Un atleta può essere schierato in un solo settore d’età.
 Utilizzo delle atlete

Possono essere utilizzate solo atlete tesserate italiane e le atlete tesserate secondo le prescrizioni
riportate all’art. 6 comma 9 del Regolamento Generale.
Le
Le
Le
Le

atlete
atlete
atlete
atlete

Giovanissime possono essere schierate in tutti gli altri settori d’età superiore.
Ragazze possono essere schierate nei settori Allievi, Juniores.
Allieve possono essere schierate nel settore Juniores.
Juniores possono essere schierate solo nel loro settore.

Un’atleta può essere schierata in un solo settore d’età.
 Gare in programma






Squadre giovanissimi
Squadre ragazzi
Squadre allievi
Squadre juniores

maschile e femminile
maschile e femminile
maschile e femminile
maschile e femminile

 Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello nazionale 2018/2019

