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9° CIRCUITO GIOVANILE “JUNIOR NEXT GEN ITALIA” 2019 
                                                   23 - 31 marzo 2019 – TENNIS CLUB PADOVA 

REGOLAMENTO COMPLETO 
Puoi trovarlo nella sua completezza sul PUC, sul nostro sito www.tennisclubpadova.it  e prenderne 
visione  in bacheca al circolo. 
 

INFORMAZIONI PRINCIPALI E INFO UTILI 
PUNTEGGIO DEGLI INCONTRI 
tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set con tie-break ai 7 punti sul punteggio di 6 pari nei 
primi due set; al posto del  terzo set  si svolgerà un tie-break ai 10 punti (per i soli U/10  il tie-break 
è ai 7 punti). 
 
In battuta sarà applicata la “regola senza nullo”, ossia la palla è in gioco anche se la palla tocca la 
rete, la cinghia o il nastro. 

Gli incontri entrano in successione sui campi indicati sul foglio degli orari, anch’esso affisso in 
bacheca. 

Devi farti trovare pronto sul campo al momento in cui termina la partita precedente, il palleggio 
preliminare non può durare oltre i 5 minuti previsti dalle regole di tennis. 

I genitori e gli accompagnatori non possono sedersi sulla panchina del giocatore. 

CAMPI 
le gare U/12, 14 e 16 si giocano su campi in terra rossa, la gara U/10 si gioca su campo in green-
set. 
 
Sede principale di gara: Tennis Club Padova – Via Libia 40 – 35143 Padova 
Nel caso di un gran numero di iscritti, il circolo si riserva la facoltà di far giocare alcuni incontri in 
altre sedi. 
NON E’ PREVISTO NESSUN TIPO DI NAVETTA DA E PER GLI HOTEL E DA E PER EVENTUALI SEDI DI 
GIOCO DISTACCATE. 
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PALLE 
Si gioca con palle Dunlop Fort  All Courts TS, gli under 10 maschile e femminile giocano con palle 
Green. 
 
ORARI DI GIOCO 
si gioca tutti i giorni dalle 9,00 alle 21,30, ora in cui è prevista l’entrata in campo dell’ultimo turno 
di gioco. Gli  orari saranno esposti il giorno precedente entro le ore 18 nella apposita sala riservata 
del circolo tennis e sono consultabili anche sul sito della FIT, sul nostro sito ufficiale 
www.tennisclubpadova.it. 
 

Se non sei in orario vuol dire che il tuo incontro non è in programma per quella data. 

NESSUNA COMUNICAZIONE SUGLI ORARI SARA’INOLTRATA DAL CIRCOLO AI 
GIOCATORI E A CAUSA DEL GRAN NUMERO DI PARTECIPANTI NON SARANNO 
ACCETTATE RICHIESTE RIGUARDO AGLI ORARI DI GIOCO. 

Quota di iscrizione:  è fissata in € 20,00  +  4 (tassa Fit) e va versata da tutti i giocatori iscritti al 
torneo.  

Sei pregato di presentarti a ogni turno di gioco presso la segreteria del circolo almeno 20’ minuti 
prima dell’orario previsto per il suo incontro per espletare le formalità (iscrizione, presenza 
etc.etc.)  
E’ inoltre necessario prendere visione e firmare l’informativa sulla privacy. 

Non dimenticare la tessera FIT: in caso di dimenticanza di quest’ultima è necessario che uno dei 
tuoi genitori firmi una dichiarazione liberatoria e versi al giudice arbitro la tassa prevista di € 
30,00  come enunciato nell’art 1.3.2 comma 5 del RTS. 

 

Nel caso tu sia impossibilitato a partecipare è obbligatorio presentare una giustificazione valida al 
giudice arbitro (es. certificato medico o dichiarazione di impedimento) e provvedere al pagamento 
della quota di iscrizione entro la fine del torneo come previsto dall’art. 2.3 del RTS. 
Coordinate bancarie: Tennis Club Padova – BANCA PATAVINA 
IBAN: IT71N0872812104000000032348  
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Il giustificativo (sia esso certificato medico o dichiarazione d’impedimento per giusta causa) può 
essere consegnato anche da terzi alla segreteria del Tennis Club Padova) oppure via mail 
(info@tennisclubpadova.it) assieme al pagamento della quota d’iscrizione IMPROROGABILMENTE 
entro la fine del torneo, data in cui il Giudice Arbitro trasmetterà alla Federazione Italiana Tennis 
gli atti relativi al torneo. 

HOTEL CONVENZIONATI  

HOTEL AL CASON***  - Via Frà Paolo Sarpi, 40  - 35138 Padova - www.hotelalcason.com 

HOTEL MILANO**** -  Via Pilade Bronzetti, 62 - 35138 Padova - www.hotelmilano-padova.it 

HOTEL PIROGA**** - Via Euganea, 48 - 35030 Selvazzano Dentro PD - www.piroga.it 

HOTEL VILLA PIAVE*** - Viale delle Terme, 60 - 35031 Abano Terme PD - www.villapiave.it 
 

RISTORANTE 
Il ristorante del circolo predispone ogni giorno un menù a prezzi convenzionati. 
 
 
SERVIZIO INCORDATURA 
E’ presente al circolo un servizio incordatura con prezzo convenzionato della manodopera (€ 10), 
nei seguenti giorni e orari:  

- Mattina: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 
- Pomeriggio: tutti i giorni, escluso la domenica, dalle 14.30 alle 18.30 

 
 

Per ogni chiarimento è a disposizione la segreteria: 049 8805494 

 

 


