
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO CIRCUITO  4a CATEGORIA 
DI SINGOLARE E DOPPIO FEMMINILE  

ANNO 2021 

 
 
Articolo 1 – Il Comitato Regionale Siciliano in collaborazione con la Commissione Settore Tecnico 
Femminile indice ed organizza per la stagione 2021 un circuito femminile di 4ᵃcategoria.Riservato alle 
giocatrici over 17. 
 
Articolo 2 – Il circuito sarà articolato in 2 fasi: 

- 1 ᵃfase: da n° 2prove per provincia (le province di Caltanissetta ed Enna saranno accorpate); 
1° prova da Venerdì 5 Novembre a Domenica 7 Novembre 
2° prova da Venerdì 26 Novembre a Domenica 28 Novembre 

- 2 ᵃfase:master finale regionale.11/12 Dicembre (sede da stabilire) 
 
Articolo 3 – I tornei del circuito si dovranno svolgere con il sistema dei tabelloni di selezione concatenati o di 
estrazione e con o senza la conclusione della sezione intermedia (non più obbligatoria), così come previsto 
nel programma regolamento. 
 
Articolo 4 – Alle prove del circuito possono partecipare solo le atlete con tale classifica ed essere in regola 
con il tesseramento F.I.T. periranno 2021. 
 
Articolo 5 – Gare in programma: singolare e doppio femminile limitato 4.1. 
 
Articolo 6 – Gli incontri saranno disputati al meglio delle tre partite e, sul punteggio di partita pari, sarà 
disputato un tiebreak a 10 punti. Invece per i tornei di doppio femminile si applica il punteggio “NO AD” e 
tiebreak a 10 in luogo del 3° set.  
Le prove con numero di iscritte inferiore a 8 possono essere annullate. 
 
Articolo 7 – Le palle di gioco verranno individuate dal circolo organizzatore tra quelle omologate F.I.T. per 
l’anno 2021.Questo comitato omaggerà N.5 tubi di palle se ci saranno tra 8/16 iscritte; N.10 tubi di 
palle se ci saranno tra 17/32 iscritte. 
 
 
Articolo 8 – Si qualificheranno al master regionale le giocatrici qualificate come prime di ogni provincia. 

 
 Punteggi e Classifiche del circuito: 

 Ogni singola prova del circuito assegnerà dei punti validi ai fini dell’ammissione al Master finale. Di  
  seguito il dettaglio: 

• perdenti ai quarti: 4punti; 

• semifinaliste: 10 punti; 

• finaliste: 16 punti; 

• vincitrici: 22 punti 
 A parità di punteggio, sarà considerato il miglior piazzamento nelle prove giocate e persistendo tale  
  parità, si procederà per sorteggio. 

Il tabellone del master regionale sarà del tipo classico, con sorteggio integrale tenendo conto delle 
classifiche federali di ciascuna giocatrice. 
Le giocatrici qualificate, a ricezione della comunicazione di ammissione al master regionale dovranno 
confermare la loro partecipazione, pena l’esclusione, la loro disponibilità dovrà essere comunicata entro 7 
giorni dell’inizio della manifestazione. 

 
Articolo 9 – Le prove del circuito dovranno essere gestite dai giudici arbitri di circolo,tranne per la parte 
relativa alla compilazione di Tabelloni che deve essere gestita da un Giudice Arbitro quadri regionali. 
 



 

 

 
Articolo 10– Tutti i tornei inizieranno il venerdì e termineranno la domenica. 
 
Articolo 11– La tassa di iscrizione è 15 euro per gli UNDER e 24 euro per gli over. 
 
 
Articolo 12 – Il Comitato Regionale Siciliano si riserva, eventualmente, di modificare uno o più punti del 
presente regolamento dandone preventiva comunicazione. Inoltre per quanto non espressamente 
contemplato nel presente regolamento, valgono le norme F.I.T., le regole del tennis e le norme generali. 


