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Circuito Nazionale FIT-LAB 
2023 

 
La Federazione Italiana Tennis indice ed organizza l'edizione 2022 del Circuito 

Nazionale di Tennis in Carrozzina denominato FIT-LAB 3.11 

 
Le gare in programma sono le seguenti: 

• Singolare Maschile 

• Doppio Maschile 

• Singolare Femminile 

• Doppio Femminile 

• Singolare Quad 

• Doppio Quad 

• Singolare Junior 

• Doppio Junior 

 
 

REGOLAMENTO DEL CIRCUITO FIT LAB 3.11 
 
 
 

1. Il Circuito Nazionale FIT LAB.3.11 è costituito da tutti i tornei nazionali, 

interregionali, regionali e provinciali a tabellone ed a girone approvati dalla 

Federazione Italiana Tennis 

2.  Tutti i tornei approvati verranno inseriti nel Calendario Nazionale del Circuito. 

3.  Il Calendario del Circuito verrà pubblicato e costantemente aggiornato sul sito 
Federale. 

4. L’Associazione Sportiva/CIRCOLO TENNIS che intende organizzare un torneo deve 

farne richiesta all’ufficio organizzativo del Tennis in carrozzina, e per conoscenza al 

Comitato Regionale di appartenenza, come da Regolamento Tecnico Sportivo art.92, 

comma1 lettera d, inviando all’indirizzo mail: tennisincarrozzina@federtennis.it i 

seguenti moduli debitamente compilati e disponibili sul sito della Federtennis: 

• Modulo “richiesta torneo”: l’Associazione richiedente potrà scegliere la tipologia 

del torneo ed una delle date disponibili; 
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• Regolamento del torneo con timbro e firma dell’Associazione richiedente. 

5. Le richieste dovranno pervenire all’Ufficio Organizzativo: 

• per i Tornei a Tabellone almeno 90 gg prima dell’inizio della manifestazione 

• per i Tornei a girone almeno 30 gg prima dell’inizio della manifestazione 

 

 L’Ufficio Organizzativo indicherà le date per l’organizzazione dei tornei a tabellone e a 

gironi. Per ogni data potrà essere organizzato un solo torneo a tabellone su tutto 

il territorio nazionale, mentre potranno essere organizzati contemporaneamente 

più tornei a gironi. 

 In caso di più richieste per la stessa data, l’assegnazione del torneo verrà stabilita 

dal Consiglio Federale. 

6. Il Giudice Arbitro dovrà inviare all’Ufficio Tennis in carrozzina entro le ore 12.00  

del giorno successivo al termine delle gare i referti arbitrali. 

L’inadempienza nella trasmissione dei dati costituisce infrazione disciplinare 

come da articolo1.8.5 comma 5 del Regolamento Tecnico Sportivo, e pertanto 

sarà sanzionato. 

7. Il Direttore del torneo dovrà inviare acomunicazione@federtennis.it una o più 

immagini della premiazione corredate da un comunicato stampa per la pubblicazione 

della notizia sul sito federale. 

8. La classifica del Circuito, di seguito denominata CHAMPION RACE, verrà 

aggiornata al termine di ogni torneo, sia esso a tabellone che a girone, e comunque 

prima della compilazione dei tabelloni del torneo successivo. 

9. Le iscrizioni dei giocatori e delle giocatrici dovranno essere effettuate secondo 

quanto descritto nel programma regolamento e comunque non oltre sette giorni 

prima dell’inizio delle gare.  

10. La conferma della partecipazione deve essere inviata via mail a   tutti i partecipanti 

secondo il programma regolamento inviato dall’ufficio organizzativo e all’indirizzo mail 

tennisincarrozzina@federtennis.it. 

11. Per i tornei a Tabellone la quota di iscrizione non può essere superiore a euro 35 

(comprensiva della quota FIT di 2 euro) e la quota minima di Prize Money deve 

essere di euro 1000,00. 

12. Per i tornei a Girone la quota d’iscrizione non può essere superiore a 15€ 

(comprensiva della quota FIT di 2euro) e non è previsto Prize Money. 

13. Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso della tessera FIT Atleta valida per 
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l’anno in corso e, su richiesta, dovranno esibirla al G.A. 

13. L’Associazione organizzatrice dovrà provvedere all’installazione sul campo centrale 

dei banner del circuito (FIT e LAB 3.11) forniti dalla Federtennis. 

14. A conclusione del circuito verrà organizzato il Master Finale (solo gare di 

singolare) al quale avranno diritto di partecipare i primi 8 giocatori della categoria 

maschile, i primi 4 della categoria femminile e i primi 4 della categoria quad e i primi 

4 della categoria junior, che abbiano disputato almeno il 50% dei tornei a tabellone 

disputati e inseriti nel calendario nazionale; 

15. Il Master verrà organizzato solo per le categorie di cui sono stati organizzati 

almeno quattro tornei a tabellone inseriti nel calendario nazionale. 

16. Gli aventi diritto a partecipare al Master dovranno dare conferma inviando 

l’apposito modulo che la segreteria invierà in prossimità del termine delle tappe 

del circuito. In caso di parità di punteggio verranno preferiti i giocatori che 

abbiano disputato un maggior numero di tornei. In caso di rinuncia di uno o più 

degli aventi diritto potranno partecipare i giocatori a partire dal primo degli 

esclusi. Il vincitore del Master riceverà un premio offerto dallo sponsor del 

Circuito Nazionale Lab 3.11. 

17. La Federazione Italiana Tennis, erogherà un contributo di euro 800,00 alle 

Società e Associazioni sportive che organizzeranno un Torneo Nazionale Open 

a tabellone ed un contributo di euro 1.500,00 a quella che organizzerà il Master 

finale. 

Tali contributi non verranno erogati nei seguenti casi: 

a) il G.A. non invia i referti arbitrali nei tempi stabiliti nel presente 

Regolamento; 

b) il Direttore del torneo non invia una o più foto corredate da un comunicato 

stampa all’indirizzo comunicazione@federtennis.it, entro i tre giorni 

successivi alla chiusura del torneo; 

c) durante il torneo non verranno esposti i banner del circuito (FIT e LAB 

3.11) forniti dalla Federtennis. 

 
 

18. Tornei a tabellone 
 

a) Il torneo a tabellone ad eliminazione diretta prevede un tabellone principale ed 

un tabellone di consolazione riservato ai perdenti al primo turno giocato. 
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b) La definizione delle teste di serie è fatta seguendo i seguenti criteri: 

• le teste di serie verranno definite in base alla Classifica del circuito nazionale FIT - Lab. 

(denominata CHAMPION RACE) ad eccezione del primo torneo dell’anno dove 

verranno definite in base alla Classifica nazionale; 

• Dopo la prima tappa del circuito per la definizione del ranking relativo dei giocatori 

coinvolti privi di classifica CHAMPION RACE il G.A. designato prenderà in esame il 

loro ranking indicato nell’ultima Classifica nazionale pubblicata sul sito 

WWW.FEDERTENNIS.IT nella sezione wheelchair; 

• se il giocatore in esame non compare neanche nella Classifica Nazionale, il G.A. gli 

assegnerà il valore più alto del ranking indicato nella Classifica Nazionale relativa 

al settore a cui il torneo si riferisce aumentato di un punto (ranking max Classifica 

Nazionale +1). 

c) Il torneo, approvato dalla FIT, deve prevedere obbligatoriamente un tabellone 

per ogni settore (un tabellone Open maschile, un tabellone Open Femminile, 

un tabellone Quad ed un tabellone Junior), compilabile per il singolare solo in 

presenza di almeno 5 iscritti e per il doppio di 3 coppie iscritte. 

d) Se il numero degli iscritti per ogni tabellone di un dato settore non raggiunge il valore 

minimo previsto, l’Organizzazione può decidere, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio 

Organizzativo nazionale, o di organizzare un torneo a girone o adottare le seguenti 

deroghe: 

• le giocatrici Open possono essere inserite nel tabellone Open Maschile; 

• i giocatori Quad possono essere inseriti nel tabellone Open Femminile e, 

ove non fosse possibile, nel tabellone Open Maschile 

e) l’inserimento dei giocatori Junior nei tabelloni misti verrà deciso di volta in volta dal 

Settore Tecnico Nazionale. Nelle gare di singolare dei tornei a tabellone tutti gli 

incontri si svolgeranno al meglio delle tre partite da sei game con tie-break in tutte 

le partite. Le gare di doppio si svolgeranno al meglio delle tre partite, con le prime 

due da 6 game ed un eventuale tie-break a 10 punti al posto della terza partita.  

Nelle gare di singolare, laddove il numero di iscritti lo permetta (almeno 4 iscritti) 

per i perdenti alla prima partita giocata è previsto un tabellone di consolazione al 

meglio delle 3 partite a 4 game con killer point. 

http://www.federtennis.it/
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19. Tornei a girone 
 

Al torneo a girone parteciperanno 4 giocatori che giocheranno ognuno 3 partite di 

singolare e 3 di doppio. 

Le gare del torneo a girone si disputano con la formula Robin Round. 

Con 3 partecipanti sarà possibile svolgere il solo torneo di singolo, dove ciascun 

giocatore disputerà due partite. 

Per l’approvazione del torneo da parte della FIT, deve essere specificato il settore a cui 

si riferisce (Open maschile, Open femminile, Quad o Junior) e la categoria (1ª, 2ª o 

3ª categoria). 

Il torneo deve avere la durata massima di due giorni, riservando ad esso in via 

esclusiva un campo per le due giornate. 

Al torneo verrà assegnata la categoria sulla base di quella dei partecipanti e sarà 

pari a quella posseduta da almeno due giocatori di pari categoria. Con un numero 

eguale di giocatori di pari categoria al torneo verrà assegnata quella inferiore. 

Ove il numero dei partecipanti dello stesso settore non sia sufficiente per 

organizzare un torneo a girone da 4 o 3 giocatori, per i settori sono valide le 

deroghe previste per i tornei a tabellone (rif p.to18/d), considerando che 

l’assegnazione del settore a ciascun torneo a girone verrà assegnato seguendo la 

seguente gerarchia: 

• con almeno un partecipante maschile il girone sarà classificato come Open 

maschile; 

• senza partecipanti maschili ma con almeno una partecipante femminile il girone 

sarà classificato come Open Femminile; 

• senza partecipanti maschili e femminili ma con almeno un partecipante Quad il 

girone sarà classificato come Quad. 

Per le categorie, se il numero di giocatori non è sufficiente alla composizione di un 

girone omogeneo, un giocatore di categoria inferiore può prendere parte a tornei a 

gironi di categoria superiore.  
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Ciascun giocatore può partecipare ad un torneo a gironi che sia di classifica inferiore 

rispetto alla propria solo se la differenza tra le due categorie sia al massimo pari ad 

una unità (es. un giocatore di prima categoria può partecipare a tornei di prima e 

seconda categoria ma non a quelli di terza; i giocatori di seconda e di terza categoria 

possono partecipare a tornei di qualsiasi categoria). 

A ciascun giocatore vengono assegnati i punti previsti in funzione de suo 

posizionamento nel torneo e della categoria del torneo disputato, secondo quanto 

riportato nelle tabelle A3, A4 e A5. 

Per il torneo a girone potranno essere previste le seguenti formule: 

Singolare: 

• gli incontri si svolgono al meglio delle 3 partite da 6 game con tie-break a 10 

punti al posto della terza partita; 

• gli incontri si svolgono al meglio delle 3 partite da 4 game con tie-break a 10 

punti al posto della terza partita. 

Doppio: 

• gli incontri si svolgono al meglio delle 3 partite da 4 game con tie-break a 10 

punti al posto della terza partita. 

 
 
20. Punteggio tornei 

 

1. Ciascun giocatore vedrà registrati i punti acquisiti nel torneo all’interno della 

Classifica Nazionale relativa al suo settore di appartenenza. 

Nei tornei con giocatori provenienti da diversi settori, secondo quanto previsto all' 

Art.11.1.3/4, ciascun giocatore vedrà registrati i punti acquisiti solo nella Classifica 

nazionale del proprio settore (Es. una giocatrice che partecipa ad un torneo a girone 

Open Maschile vedrà registrati i suoi punti solo nella Classifica nazionale Open 

Femminile). Fanno eccezione i giocatori e le giocatrici Junior che vedranno registrati 

i punti acquisiti sia nella Classifica Nazionale Junior sia in quelle rispettivamente 

Open Maschile e Open femminile. 

Nei tornei, siano essi a tabellone che a girone, il punteggio che ciascun giocatore 
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acquisisce si compone: 

• per il singolo, di due valori che si andranno a sommare: “Bonus Ranking e 

“Punti classifica torneo”; 

• per il doppio, dei soli “Punti classifica torneo”. 

 

2. Bonus Ranking 

Sono questi i punti che ciascun giocatore acquisisce, o perde, rispettivamente 

se vince con un giocatore di ranking superiore o perde con un giocatore di ranking 

inferiore. 

Questi punti sono calcolati in funzione della differenza del ranking tra i due 

sfidanti, moltiplicata per un coefficiente di rendimento che varia a seconda della 

categoria dei giocatori in gara, come segue: 

 

 

A) categoria e 
gruppo 

B) differenza in 
graduatoria 

C) 
moltiplicatore 

D) punti 

1.1 pos.ne Vinc. – pos.ne Perd. 1 (+B) x C 

1.2 pos.ne Vinc. – pos.ne Perd. 0.43 (+B) x C 

2.1 pos.ne Vinc. – pos.ne Perd. 0.29 (+B) x C 

2.2 pos.ne Vinc. – pos.ne Perd. 0.13 (+B) x C 

3.1 pos.ne Vinc. – pos.ne Perd. 0.13 (+B) x C 

3.2 pos.ne Vinc. – pos.ne Perd. 0.13 (+B) x C 

 

I giocatori potranno beneficiare in ogni torneo, sia a tabellone che a 

girone, dei due migliori Bonus Ranking acquisiti. 

 

3. Punti classifica torneo 

Sono i punti che ciascun giocatore acquisisce, in funzione della sua posizione 

nella graduatoria finale del torneo e sono indicati nelle tabelle che seguono. 
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 Per i tornei a tabellone: 

 

A.1 - Torneo con tabellone a estrazione ed eliminazione diretta 
Singolare 

 64 giocatori 32 Giocatori 16 giocatori 8 giocatori 

W 200 140 100 60 

F 140 100 60 40 

SF 100 60 40 14 

QUARTI 60 40 14 7 

OTTAVI 40 14 7  

SEDICESIMI 14 7   

TRENTADUESIMI 7    

 

A.2 - Torneo con tabellone a estrazione ed eliminazione diretta 
Doppio 

 32 Coppie 16 Coppie 8 Coppie 

W 100 70 50 

F 70 50 30 

SF 50 30 20 

QUARTI 30 20 7 

OTTAVI 20 7  

SEDICESIMI 7   

 

Per i tornei a girone 

 

Per la posizione nella classifica finale nei tornei a girone l'elemento 

che la determina è il maggior numero degli incontri vinti, sulla base delle 

seguenti regole: 

1) in caso di parità fra due giocatori, precede il giocatore che ha vinto lo scontro diretto; 

2) se i giocatori in parità sono tre, sono posti in classifica secondo la maggior differenza 

tra le partite vinte e quelle perse; 

3) se la parità persiste fra i tre giocatori questi sono posti in classifica secondo la 

maggior differenza tra i game vinti e quelli persi; 

4) se la parità persiste fra i tre giocatori, essi si incontrano nuovamente fra loro con 

un unico tie-break decisivo a dieci punti e sono classificati con i criteri sopradescritti.  

 Per i punti dei tornei a girone, nel singolare è prevista una differenziazione in 

funzione della tipologia della formula adottata (girone con set da 4 o da 6 game) e, 

come per quelli di doppio, in funzione della categoria del torneo. 

 I punti sono riportati nelle seguenti tabelle: 
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A.3 - Torneo nazionale a girone (Robin Round) 
Singolare 

Set da 6 game 

Categoria 
torneo 

Classifica nel torneo 

1° 2° 3° 4° 

1a 20 16 12 10 

2a 12 10 8 6 

3a 10 8 6 4 

A.4 - Torneo nazionale a girone (Robin Round) 
Singolare 

Set da 4 game 

Categoria 
torneo 

Classifica nel torneo 

1° 2° 3° 4° 

1a 13 11 8 7 

2a 8 7 5 4 

3a 7 5 4 3 

A.5 - Torneo nazionale a girone (Robin Round) 
Doppio 

Categoria 
torneo 

Classifica nel torneo 

1° 2° 3° 4° 

1a 13 11 8 7 

2a 8 7 5 4 

3a 7 5 4 3 

 

  Le partite vinte o perse da un giocatore che abbandona per motivi fisici sono 

conteggiate solo se un medico attesta l’effettiva indisponibilità dell’atleta, mentre non sono 

conteggiate nel caso di ritiro per qualsiasi altro motivo. 

 Un giocatore ritirato può continuare la partecipazione solo se un medico attesta che è 

fisicamente in grado di competere. 
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Vademecum organizzativo per i tornei di tennis in 
carrozzina 

 

1. ORGANIZZAZIONE 

 
Pronto soccorso, dottore e fisioterapista 

Un dottore (preferibilmente specializzato in lesioni midollari o comunque esperto 

di disabilità) deve essere raggiungibile telefonicamente durante tutta la durata 

della competizione. 

Si raccomanda all’organizzazione di offrire a prezzi contenuti un servizio di 

fisioterapia durante tutta la durata del torneo. 

Segreteria del torneo 

Deve essere organizzata durante la competizione una segreteria con personale 

competente che possa dare informazioni di carattere generale. Inoltre, deve 

essere predisposta una bacheca o una lavagna dove siano continuamente 

esposti ed aggiornati i tabelloni, l’orario degli incontri, la classifica nazionale, e 

tutti i recapiti di riferimento importanti per lo svolgimento del torneo (p.es.: 

giudice arbitro, direttore di gara, servizio di emergenza, hotel, servizio di 

trasporto). 

 

 

Personale del torneo 

Un direttore di gara e un Giudice arbitro riconosciuto dalla FIT devono essere 

nominati per garantire lo svolgimento della competizione. I loro compiti sono: 

(1) Direttore di gara 

• Mettersi in relazione con gli organi della FIT 

• Mettersi in relazione con le eventuali autorità presenti Mettersi in relazione 

con il Giudice arbitro 

• Mettersi in relazione con i giocatori 

• Recepire e confermare le iscrizioni degli atleti 

• Coordinare tutta l’organizzazione e la diffusione di informazioni 

• Essere responsabile della segreteria e dell’aggiornamento della bacheca del 

torneo  
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• Trasmettere il verbale di gara agli organi della FIT 

• Essere responsabile del trasporto degli atleti dall’impianto all’albergo e 

viceversa  

• Garantire la dovuta diffusione e pubblicità della competizione 

(2) Giudice arbitro 

• Mettersi in relazione con gli organi della FIT  

• Mettersi in relazione con il direttore di gara  

• Mettersi in relazione con i giocatori 

• Selezionare i giocatori accettati nelle varie categorie Compilare i 

tabelloni o di gironi 

• Sorvegliare il regolare andamento degli incontri  

• Predisporre l’orario degli incontri 

• Risolvere, in veste di autorità massima, qualsiasi disputa si possa verificare 

sui campi nel rispetto delle regole del tennis 

• Nominare o sostituire, se necessario, l’arbitro, i giudici di linea e i 

raccattapalle  

• Decidere il cambio delle palle 

• Decidere se un campo è adeguato a giocare e se e quando è necessario 

l’uso di luce artificiale 

• Decidere quando un incontro, per qualsiasi ragione, deve essere 

spostato su un altro campo 

• Decidere quando gli incontri devono essere sospesi per le cattive 

condizioni atmosferiche 

• Adottare i provvedimenti disciplinari previsti dalle Regole di tennis e dal 

Regolamento di giustizia e compilare il relativo rapporto 

• Compilare correttamente il referto arbitrale e trasmetterlo, con tutti gli 

allegati, nei tempi e nei modi fissati dalle norme 

Arbitri 

È obbligatoria la presenza di arbitri nazionali o certificati per gli incontri di 

semifinale e di finale di tutte le competizioni di carattere nazionale. È consigliata 

la presenza di arbitri almeno di livello nazionale per tutti gli incontri. 

Sin dai primi turni un arbitro deve schierare i giocatori, fare il sorteggio e chiamare il 
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warm up di cinque minuti. 

Almeno un arbitro deve controllare l’andamento delle partite supervisionandole 

dall’esterno. 

Raccattapalle 

È raccomandata la presenza di raccattapalle durante gli incontri. I bambini e le 

bambine devono essere istruiti da personale qualificato prima che il Giudice arbitro 

ne autorizzi il loro ingresso in campo. 

f) Collaborazione con il Comitato per il tennis in carrozzina 

Nel rispetto di quanto sopra espresso, l’organizzazione è tenuta ad avere un 

atteggiamento di collaborazione in merito alla trasmissione dei documenti 

necessari per la validazione del torneo e agli obblighi di sponsorizzazione di 

carattere nazionale. 

2. TENNISCLUB 

a) Campi 

I campi di gioco devono essere regolarmente omologati e in numero non 

inferiore a 3 di gioco,1 di allenamento e 2 di riserva al coperto, tutti in identica 

superficie e comunque in numero idoneo relativamente al numero dei 

partecipanti e al numero delle giornate di svolgimento del torneo. 

b) Campi di allenamento 

Come minimo deve essere prevista la disponibilità di almeno un campo di 

allenamento/riscaldamento ogni 60 giocatori, utilizzabile gratuitamente dal 

giorno precedente l’inizio del torneo fino alla fine della competizione. 

Il campo dovrebbe avere la stessa superficie di gioco dei campi sui quali si svolge 
il torneo. 

Se il campo di allenamento si trova in un luogo diverso da quello in cui si svolge 

il torneo, deve essere previsto un servizio gratuito di trasporto. 

c) Preparazione dei campi 

Tutti i campi devono essere ben preparati prima di ogni incontro (livellati e 

bagnati per i campi in terra rossa, l’acqua deve essere presente in campo, i cestini 

svuotati). È inoltre importante che i campi assumano un aspetto professionale 

anche in considerazione dell’esposizione di striscioni pubblicitari. 

d) Servizi in luogo 

Adeguati spogliatoi accessibili e ausili per l’uso delle docce devono essere 

utilizzabili in luogo. Adeguati servizi igienici accessibili in tutte le loro parti (water, 
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lavandino, bidet) devono essere presenti in luogo e in numero adeguati rispetto 

al numero dei partecipanti alla competizione. 

e) Protezioni solari 

Adeguate zone in ombra devono essere presenti quando le particolari condizioni 

climatiche raggiungono temperature elevate. È raccomandato l’uso degli 

ombrelloni in campo. In località particolarmente calde è raccomandata la 

predisposizione degli orari delle partite al mattino presto o nel tardo pomeriggio 

e alla sera. 

Questi accorgimenti devono essere tenuti in considerazione assoluta per 

l’organizzazione di tornei con presenza di giocatori di categoria quad. 

f) Tutela delle carrozzine sportive 

Deve essere previsto un posto adeguato dove i giocatori possono custodire le 

loro carrozzine sportive specialmente durante la notte (la responsabilità resta 

comunque del proprietario). 

g) Incordatore 

L’organizzazione dovrebbe offrire un servizio di incordatura delle racchette o 

divulgare informazioni rispetto a dove sia possibile ottenere tale servizio. È 

comunque responsabilità del giocatore assicurarsi di avere abbastanza 

racchette per poter disputare gli incontri nel caso in cui non sia presente un 

servizio di incordatura in loco. 

h) Meccanico 

L’organizzazione dovrebbe offrire in loco un servizio di riparazione delle carrozzine 

e un compressore per la gonfiatura delle gomme disponibile per tutta la durata 

del torneo. I giocatori dovrebbero comunque viaggiare con una pompa manuale 

al seguito. 

3. TRASPORTI 

All’organizzazione è richiesto di organizzare un trasporto complementare da e per 

l’aeroporto e la stazione ferroviaria più vicini per coloro che arrivano e partono 

in aereo o in treno, dalle 9.00 alle 23.00, dal giorno prima dell’inizio del torneo 

fino al giorno dopo la fine. I giocatori devono organizzare i loro viaggi nell’ambito 

di tali orari.  

I giocatori devono inviare i loro dettagli di volo al direttore del torneo almeno due 

settimane prima dell’inizio della competizione, in caso contrario il direttore non è 
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più tenuto a garantire l’esecuzione del servizio. 

I mezzi di trasporto devono essere accessibili ai giocatori (macchine, bus). 

Si consiglia all’organizzazione di fornire tale servizio a qualsiasi ora, se possibile. 

Un servizio di trasporto gratuito deve essere organizzato dall’hotel del torneo ai 

campi e viceversa, ad orari fissi che garantiscano lo svolgimento della 

competizione che siano resi noti attraverso la bacheca del torneo. Tale servizio 

deve essere organizzato in modo che la prima corsa del mattino arrivi ai campi 

15 minuti prima dell’inizio della prima seduta di riscaldamento e deve essere 

garantito dal giorno prima dell’inizio del torneo fino alla fine dell’ultimo incontro. 

4. ALBERGO 

a) Tipologia e costi 

Alberghi accessibili a costi contenuti (in base alla località e alla stagione in 

corso) devono essere previsti per l’accoglienza degli atleti nelle vicinanze 

dell’impianto. È consigliato prevedere una quota d’iscrizione al torneo che 

comprenda tutte le necessità di accoglienza per gli atleti. Se possibile, 

l’organizzazione dovrebbe offrire una scelta di due alberghi pe raccogliere gli atleti 

con servizi e costi diversi, garantendo sempre un minimo di servizi 

necessari. 

b) Requisiti necessari 

L’organizzazione è tenuta a prestare particolare attenzione alla scelta delle strutture 

alberghiere con particolare riferimento all’accessibilità dei bagni, alla larghezza 

delle porte e al numero degli ascensori in riferimento al numero degli atleti 

partecipanti alla competizione. 

c) Bacheca del torneo in albergo 

L’organizzazione è tenuta a predisporre una bacheca informativa presso 

l’albergo ufficiale della competizione dove vengono divulgate utili informazioni 

quali: tabelloni del torneo, orario delle navette, orario delle partite, numeri 

telefonici di riferimento, cc… 


