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CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI 2^ CATEGORIA FEMMINILE 2018 
 

SOCIETA’ CANOTTIERI MINCIO 

VIA SANTA MARIA NUOVA 15 – 46100 MANTOVA 

Tel 0376/391700 

segreteria@canottieri.com 

  

15-23 settembre 2018 

 

Programma Regolamento 

 

AMMISSIONE. Ai Campionati sono ammesse a partecipare le giocatrici di cittadinanza italiana, in 

possesso di tessera agonistica per il tennis valida per l'anno in corso e classificate in 2’ categoria 

ivi comprese coloro che nel corso dell’anno hanno conseguito la promozione in seconda 

categoria come previsto dal “metodo per la definizione delle classifiche”. Potranno inoltre 

partecipare al Campionato le semifinaliste della gara di singolare del Campionato di terza 

categoria femminile. 

 

GARE  IN  PROGRAMMA. Sono previste le seguenti gare: 1) Singolare femminile, 2) Doppio 

femminile. 

 

ISCRIZIONI. Le iscrizioni alla gara di singolare dovranno essere effettuate, entro il 7 settembre 

2018, esclusivamente online attraverso Portale Unico Competizioni presente sul sito federale. 

Le giocatrici che non risultano iscritte entro i termini fissati dal presente regolamento non 

saranno ammesse a giocare.  

Le iscrizioni alla gara di doppio, per tutte le giocatrici, dovranno essere effettuate direttamente 

al Giudice Arbitro, presso il circolo organizzatore, entro le ore 12,00 del 18 settembre 2018. 

Qualora le giocatrici ammesse alla gara di singolare non siano iscritte alla gara di doppio in 

numero tale da costituire il numero massimo di sessantaquattro coppie, potranno iscriversi a 

tale gara, nel limite numerico indicato, anche le giocatrici non ammesse alla gara di singolare. 

La tassa federale, di spettanza della F.I.T., è fissata in €uro 20,00 a prescindere dal numero di 

gare disputate. 

 

Il torneo prevede un primo tabellone di qualificazione per giocatori classificati 

2’8/2’7/2’6, seguito da un tabellone finale con i giocatori di classifica 2’5 e superiore.  

 

Pertanto le giocatrici di classifica 2’8/2’7/2’6 iscritte dovranno presentarsi personalmente alle 

operazioni di check-in che saranno effettuate dal Giudice Arbitro, presso il circolo organizzatore, 

dalle ore 16,00 del 14 settembre fino alle ore 10,00 del 15 settembre.  

Per le sole giocatrici impegnate nei tornei internazionali disputati in Italia è prevista la possibilità 

del check-in referee to referee. 
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Le giocatrici di classifica 2’5 e superiore iscritte dovranno invece presentarsi personalmente alle 

operazioni di check-in che saranno effettuate dal Giudice Arbitro, presso il circolo organizzatore, 

dalle ore 16:00 del 17 settembre fino alle ore 10:00 del 18 settembre. 

Per le sole giocatrici impegnate nei tornei internazionali disputati in Italia è prevista la possibilità 

del check-in referee to referee. 

 

Il sorteggio del tabellone del singolare, nel quale saranno inserite solo le giocatrici fisicamente 

presenti, sarà effettuato non appena concluse le  stesse operazioni di sign-in.  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO. Le gare dei Campionati Italiani si disputeranno dal 15 al 23 

settembre 2018 presso la Società Canottieri Mincio. E’ facoltà del G.A., laddove ne ravvisi la 

necessità, far disputare alcuni incontri presso altri impianti situati nello stesso comune. Laddove 

il Campionato non potesse concludersi entro la data fissata per causa di forza maggiore, i 

partecipanti sono comunque tenuti a rimanere a disposizione fino al termine del Campionato 

stesso. 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO. Le gare si svolgeranno mediante il sistema del tabellone di 

estrazione con sorteggio integrale (art. 25 R.T.S.). Il tabellone del singolare sarà compilato dal 

Giudice Arbitro alla conclusioni delle operazioni di check-in, quello del doppio in data ed orario 

che lo stesso comunicherà in loco. 

 

La designazione delle teste di serie sarà effettuata dalla Commissione Campionati e Classifiche 

della F.I.T. e comunicata al Giudice Arbitro tramite la Segreteria Federale. 

 

Tutti  gli incontri della gara di singolare si disputano al meglio di due partite su tre con tie break 

in ogni partita sul punteggio di sei giochi pari. 

Nella gara di doppio, sul punteggio di una partita pari, si disputa un tie break decisivo a dieci 

punti in luogo della terza partita. 

 

Gli orari verranno esposti quotidianamente nella bacheca del Circolo ospitante e saranno gli 

unici a fare testo.  

 

Si giocherà con palle Dunlop All Court Tournament select, su campi con superficie in terra 

battuta. E’ previsto il cambio palle a 9-11 giochi a partire dagli ottavi di finale per la gara di 

singolare ed a partire dalle semifinali per la gara di doppio e facendo riferimento a tubi da 

quattro palle.  

 

MONTEPREMI. Il montepremi per la gara di singolare, fissato in €uro 8.000,00 è così ripartito: 

vincitrice       (25%) € 2000,00 

finalista       (15%) € 1200,00 

semifinaliste       (8%) € 640,00 

perdenti nei quarti      (5%) € 400,00 

perdenti negli ottavi      (3%) € 240,00 
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Quello per la gara di doppio, fissato in €uro 2.000,00 viene così ripartito: 

coppia vincitrice      (45%) € 900,00 

coppia finalista      (25%) € 500,00 

coppie semifinaliste      (15%) € 300,00 

 

RIMBORSI: Per le giocatrici residenti fuori della provincia di Mantova e giunte agli ottavi di finale 

nella gara di singolare è prevista la seguente tipologia di ospitalità: 

 

- pernottamento e prima colazione (in stanza doppia o tripla), dal giorno di inizio del 

tabellone nel quale vengono inseriti per il primo incontro fino al giorno di eliminazione 

compreso (dalla sola gara di singolare) presso le seguenti strutture convenzionate: 

 

- B&B mantova@hotelbb.com San Giorgio via Bachelet, 18     0376/27022 

- La Favorita info@hotellafavorita.it via Pietro Verri, 1     0376/254711 

- Mantova Abatjour info@abatjourmantova.it Via Cremona, 27    0376/380373 

- Mantova Residence info@mantovaresidence.com Valdaro, via Enrico Fermi, 0376 172 0017 

 

Le vincitrici del Campionato potranno fregiarsi del distintivo di campione nazionale fino alla 

disputa dei Campionati successivi. 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, i Campionati seguono le norme 

contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della F.I.T. 


