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Provincia dì Bergamo 

 
 

47° CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE INDOOR 2019 
 
 

Gare in programma 
 

1. Under 10 Misto (nati negli anni 2009-2010) 

2. Under 12 Maschile (nati negli anni 2007-2008) 

3. Under 12 femminile (nati negli anni 2007-2008) 

4. Juniores Maschile (nati negli anni 2006-2005-2004-2003) 

5. Juniores Femminile (nati negli anni 2006-2005-2004-2003) 

 

 

Formula degli incontri intersociali 

 

a) UNDER 10: singolari (maschile o femminile) + 1 

Doppio libero (maschile o femminile misto); 

b) UNDER 12 MASCHILE: 2 singolari + 1 doppio 

c) UNDER 12 FEMMINILE: 2 singolari + 1 doppio 

d) JUNIORES MASCHILE: 2 singolari + 1 doppio 

e) JUNIORES FEMMINILE: 2 singolari + 1 doppio 

 

REGOLAMENTO PER TUTTE LE COMPETIZIONI 

 

 Per ogni incontro intersociale devono essere schierati da un minimo di 2 

giocatori ad un massimo di 4 giocatori; 

 chi gioca il singolare può giocare anche il doppio; 

 gli incontri si disputano al meglio dei 3 set ai 4 game con tie-break sul 

punteggio di 4 pari (in caso di 3 pari si va al 5); 

 si applica la regola del no-advantage (si gioca un punto unico sul 40 pari 

ed il ricevitore decide da che lato ricevere); 

 tutti i giocatori devono essere in possesso della tessera FIT Atleta 

(Agonistica) 2019 con classifica massima 4.5 per la categoria Under 12 

Maschile e Femminile e con classifica massima 4.3 per la categoria Juniores 

Maschile e Femminile (è possibile schierare in formazione solo un 4.3). 

 

ORARI DI GIOCO  

Gli incontri si disputano nelle giornata di: SABATO ORE 14:00 
  

http://www.fitbergamo.org/
mailto:info@fitbergamo.org


 

Fit Bergamo Via Portico 2 Bagnatica (BG) 24060 

Tel 035.68.02.05 Fax 035.450.12.20 www.fitbergamo.org info@fitbergamo.org 

 

 

 

 

 
Provincia dì Bergamo 

 
 

CALENDARIO CAMPIONATO 
 

Il campionato avrà inizio nel mese di Gennaio 2019 (data da stabilire); 

Nel caso di due o più squadre a parità di punteggio per il passaggio alla seconda 

fase, saranno considerati in successione i seguenti parametri per determinare la 

graduatoria:  

 incontri individuali (singolari e doppi) vinti; 

 incontri intersociali vinti; 

 vincente dello scontro diretto; 

In caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio pubblico.  

NOTA BENE:   

 

 LE ISCRIZIONI  DEVONO ESSERE EFFETTUATE TRAMITE SGAT 2.0 

 CHIUSURA ISCRIZIONI IL10 GENNAIO 2019 

 NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISCRIZIONI PERVENUTE 

DOPO LA DATA STABILITA. 

 

TRASMISSIONE DEI RISULTATI 

 

Compete al GAAF, per il tramite del Circolo ospitante l'incontro intersociale, la 

refertazione dell'incontro obbligatoriamente tramite il portale SGAT 2.0, 

tassativamente entro le ore 12,00 del primo giorno lavorativo successivo 

all'incontro. 

Il mancato inserimento dei risultati da parte della Squadra ospitante all'interno 

dello SGAT, costituisce infrazione passibile di perdita dell'incontro e sanzione 

disciplinare. 

NB: Non è più necessario l'invio dei referti cartacei in quanto gli stessi, con allegati i 

moduli formazione, devono essere conservati presso il Circolo ospitante. 

Tutti i risultati verranno registrati con validità degli stessi per le Classifiche Federali 

2019/20. 

 

PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO, VIGE IL 

REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI A SQUADRE E LE ALTRE NORME CONTENUTE 

NELLE CARTE FEDERALI. 

 

 

Bergamo, 30 settembre 2018 
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         Il Delegato Provinciale 

         Gianluigi Terzi 
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