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CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI 3^ CATEGORIA MASCHILI 2021 

 
SPORTING CLUB TENNIS QUARTU 

VIA THARROS, 4 – 09045 QUARTU SANT’ELENA (CA) 
 

 3338480396 (Giulio Loi)  
www.sportingquartu.com 

email – sportingtennisquartu@gmail.com  
 

11-18 Luglio 2021 
 

Programma Regolamento 
AMMISSIONE. Ai Campionati sono ammessi a partecipare i giocatori di terza e quarta categoria nel 
limite massimo di 128 unità. L’ordine di ammissione è determinato dalla maggiore classifica e, in 
caso di parità di classifica, dalla minore età. 
Sono comunque ammessi, compresi nel numero di 128, i vincitori dei singoli campionati regionali 
di terza categoria, qualora siano stati disputati. 
Non possono partecipare i giocatori che hanno maturato la promozione in seconda categoria negli 
aggiornamenti delle classifiche nel corso dell’anno. 
 
GARE IN PROGRAMMA. Sono previste le seguenti gare: 1) Singolare Maschile, 2) Doppio Maschile 
 
ISCRIZIONI. Le iscrizioni alla gara di singolare dovranno essere effettuate, entro le ore 23.30 del 
giorno 5 luglio 2021, esclusivamente online attraverso Portale Unico Competizioni presente sul 
sito federale. 
Qualora i giocatori iscritti risultino in numero inferiore alle 128 unità, ulteriori ammissioni 
potranno essere effettuate durante la procedura del check-in, rispettando sempre nell’ordine la 
maggiore classifica e la minore età.  
Le iscrizioni alla gara di doppio dovranno essere effettuate direttamente al Giudice Arbitro, presso 
il circolo organizzatore, entro le ore 15,00 del 11 luglio 2021. Qualora i giocatori ammessi alla gara 
di singolare non siano iscritti alla gara di doppio in numero tale da costituire il numero massimo di 
sessantaquattro coppie, sono ammessi a tale gara anche giocatori non ammessi 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. 
 
CHECK-IN.  I giocatori iscritti dovranno presentarsi personalmente alle operazioni di check-in che 
saranno effettuate dal Giudice Arbitro, presso il circolo organizzatore, dalle ore 10,00 alle ore 
19.00 del 10 luglio. In alternativa potranno effettuare il SIGN IN telefonico contattando il 
numero 3338480396 nella medesima fascia oraria precedentemente indicata. 
Il sorteggio del tabellone del singolare sarà effettuato non appena concluse le stesse operazioni di 
sign-in.  
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PERIODO DI SVOLGIMENTO. Le gare dei Campionati Italiani si disputeranno dall’11 al 18 luglio 
2021 presso lo Sporting Club Tennis Quartu. E’ facoltà del G.A., laddove ne ravvisi la necessità, far 
disputare alcuni incontri presso altri impianti situati nello stesso comune od in comuni limitrofi. 
Laddove il Campionato non potesse concludersi entro la data fissata, le partecipanti sono 
comunque tenute 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. 1.5.4 R.T.S.). Il tabellone del singolare sarà compilato dal 
Giudice Arbitro alla conclusione 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 fino ai quarti di finale compresi si disputano al meglio di 
due partite su tre con tie break sul punteggio di sei giochi pari e con la disputa di un tie break a 
dieci punti al posto della terza partita. Gli incontri delle semifinali e della finale si disputeranno 
con la formula delle tre partite, tutte con tie break a sette punti 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. 
Qualora il Giudice Arbitro e la direzione del Torneo lo ritenessero si potrà giocare con formula 
diversa di punteggio, sia per la gara di singolare che per quella di doppio. 
Gli orari verranno esposti quotidianamente nella bacheca del Circolo ospitante e saranno gli unici 
a fare testo. 
 
Si giocherà con palle Dunlop Fort All Court Tournament Select, su campi con superficie in green 
set. 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. 
 
RIMBORSI: Per i giocatori residenti fuori dalla provincia di Cagliari e giunti agli ottavi di finale nella 
gara di singolare e a quelli giunti alle semifinali della gara di doppio è prevista la seguente tipologia 
di ospitalità a carico del circolo: 
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. 
 
Il pernottamento sarà rimborsato SOLAMENTE nelle strutture indicate al seguente link ed è 
comunque a disposizione di tutti gli atleti iscritti a prezzi convenzionati: 
 
HOTEL CALIFFO ---  www.hotelcaliffo.com  -- booking@hotelcaliffo.com  -- 070890134 
B&B AL SANDALYON -- www.alsandalyon.it  -- 3480510276 
 
Sarà offerto il servizio di transportation dagli hotel ai campi e viceversa ad orari prestabiliti. 
 
I vincitori 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. 


