REGOLAMENTO ATTIVITÀ INDIVIDUALE 2017/2018

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI GIOVANILI
I Campionati Regionali Individuali Giovanili si svolgeranno domenica 4 marzo 2018 e
dovranno prevedere obbligatoriamente le seguenti gare:
Singolare maschile giovanissimi
Singolare femminile giovanissimi
Singolare maschile ragazzi
Singolare femminile ragazze
Singolare maschile allievi
Singolare femminile allieve
Singolare maschile juniores
Singolare femminile juniores
che fungeranno da qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili 2018.
A tali gare non potranno partecipare gli atleti stranieri fatto salvo quanto previsto all'art. 6
comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale.

SCADENZE E MODALITÀ
La scadenza delle iscrizioni è fissata per le ore 23,59 del venerdì precedente la data di svolgimento del torneo utilizzando esclusivamente la modalità on-line.
Le premiazioni delle singole gare sono a discrezione della Società Sportiva organizzatrice;
tuttavia si dovrà prevedere ad un minimo di premi per i primi quattro classificati di ogni gara
con tabelloni sino a 64 iscritti e ai primi otto classificati di ogni gara con tabelloni da 65
iscritti in poi.
Le tasse di iscrizione non dovranno superare 10,00 Euro per ciascuna gara di singolare; 7,00
Euro per tutte le gare disputate da atleti appartenenti al settore juniores e 5,00 Euro per tutte
le gare di singolare disputate da atleti appartenenti ai settori allievi, ragazzi e giovanissimi.
Gli/le atleti/e che pur essendo iscritti/e non parteciperanno alla manifestazione saranno
sanzionati/e come da Regolamento dell'attività individuale e dei relativi campionati
2017/2018 art. 27 - Rinuncia ed assenza dalle manifestazioni individuali. Le eventuali
sanzioni saranno trattenute sull'importo delle cauzioni giacenti presso il Comitato Regionale
F.I.Te.T. Liguria. Tale importo sarà versato alla Società Organizzatrice.
La Società Organizzatrice dovrà far pervenire al Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria il file
con i risultati della manifestazione entro e non oltre il martedì successivo dalla data di
effettuazione della manifestazione. Nel caso di mancato invio o di un file incompleto od
errato, la Società Sportiva organizzatrice sarà multata di 50,00 Euro e non le sarà versato
l'importo relativo alle rinunce senza preavviso.

L'indirizzo postale dell'Organo omologante è il medesimo del Comitato Regionale F.I.Te.T.
Liguria.

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI “ MEMORIAL LUCIANO WINDERLING”
I Campionati Regionali Individuali “Memorial Luciano Winderling” si svolgeranno 26-27
maggio 2018 e dovranno prevedere obbligatoriamente le seguenti gare:
Singolare maschile 5/Categoria
Singolare femminile 5/Categoria
Singolare maschile 4/Categoria
Singolare femminile 4/Categoria
Singolare maschile 3/Categoria
Singolare femminile 3/Categoria
Singolare maschile Assoluto
Singolare femminile Assoluto

TORNEI OPEN
Nell’anno agonistico 2017-2018 sono previsti nelle seguenti date: 21-22 ottobre 2017, 4-5
novembre 2017, 27-28 gennaio 2018 e 7-8 aprile 2018 per lo svolgimento di Tornei
OPEN.
Lo svolgimento dei tornei OPEN è regolato dalle modalità stabilite dalle norme comuni del
Regolamento Nazionale Attività Individuale parte specifica, tutti gli atleti si possono
iscrivere unicamente alle gare di un unico torneo OPEN previsto in quel fine settimana.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL’ ORGANIZZAZIONE DELLE GARE
Le Società Sportive che si propongono per l’organizzazione di una manifestazione devono
farne richiesta, via email, al Comitato Regionale; dopo l’assegnazione la Società Sportiva
assegnataria di una manifestazione dovrà far pervenire i dati sintetici del Torneo compilando
il modello reperibile sul sito regionale www.fitetliguria.it almeno 45 giorni prima della
data di svolgimento della manifestazione stessa pena la revoca dell’assegnazione.
Le sedi dei Tornei Open dovranno essere preferibilmente una per provincia (Imperia,
Savona, Genova, La Spezia).
Per tutte le manifestazioni, compresi i Campionati Regionali Giovanili, Campionati
Regionali Veterani ed i Campionati Provinciali, è fissato il termine ultimo per la richiesta
dell’organizzazione al 10 ottobre 2017.

