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RODEO

RESPONSABILE  ORGANIZZATIVO
Riccardo Manfredi 339/6180584 

Delegato  F.I.T.  Cremona

Art. 1 - La Delegazione Provinciale F.I.T. di Cremona, il Cral 
Aziende Sanitarie Cremonesi, in collaborazione con i Circoli della 
Provincia di Cremona organizzano un circuito regionale giovanile 
riservato ai giocatori Under 10-12-14-16 denominato “ Circuito Giovanile 
Cremonese by Australian, Terre Davis,Pro Kennex, E&G di GRASSI”, sotto 
l’egida del Comitato Regionale Lombardo.

Art. 2 - Il Circuito è composto da n° 11 tappe svolte presso i Circoli della Provincia 
di Cremona.
Alla conclusione del Circuito sarà organizzato un Master Finale presso il Circolo 
Canottieri Baldesio.

Art. 3 - I giocatori potranno partecipare anche a più gare nella stessa tappa ma varrà 
solamente il punteggio acquisito nella propria categoria di appartenenza al fine della parte-
cipazione al Master Finale. Il circuito si giocherà su più superfici.

Art. 4 - Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il P.U.C. (portale unico delle competizioni- 
https://www.federtennis.it/Tornei/Ricerca-tornei) della F.I.T.. e ogni circolo dovrà caricare la tappa sul 
proprio sgat.Quota iscrizione 15€ compresa quota fit.I partecipanti verranno scelti in ordine di classifica (taglio in 
ordine cronologico)

Art. 5 - I tornei si svolgeranno in formula “Rodeo” (tornei giovanili con tabelloni che prevedano un unico tabellone di 
estrazione) nel corso dei weekend da Gennaio 2022 a Ottobre 2022 con Master Finale nel mese di Novembre 2022.

Art. 6 - Gli incontri si giocheranno: 2 set su 3 a 4 giochi, no advantage e con tie break dell’incontro a 10 punti al posto 
del terzo set.

Art. 7 - L’organizzazione si riserva il diritto di annullare in accordo con il Direttore del Circuito le gare con un n° di iscritti 
inferiore a 4.

Art. 8 - Al Master Finale parteciperanno i primi 8 giocatori di ogni categoria e le prime 8 giocatrici in ogni categoria. Se al 
termine del Circuito due giocatori avranno raggiunto lo stesso punteggio per l’accesso al Master si qualifica il giocatore 
che ha disputato il maggior numero di tappe, se rimane la situazione di parità si qualifica il giocatore più giovane.
Il tabellone del Master rispecchierà la posizione delle tds pertanto le sfide avranno il seguente abbinamento: il 1° con l’8°, 
il 2° con il 7°, il 3° con il 6°, il 4° con il 5° per il maschile mentre per il femminile il 1° con il 4° ed il 2° con il 3°.
I tornei “slam” avranno punteggio maggiorato del 50%.

Art. 9 – Ad ogni torneo saranno attribuiti i seguenti punteggi:            
Singolare Maschile
Tabellone sino a 16 giocatori:        
1° Cl 10p -2° Cl 8p – 3° Cl 4p dal 5° al 8° 2p                                           
Tabellone oltre 16 giocatori:
1° Cl 16p -2° Cl 12p – 3° Cl 8p  dal 5° al 8° 4p
Singolare Femminile
Tabellone sino a 8 giocatrici:                                             
1° Cl 10p - 2° Cl 8p – 3° Cl 4p dal 5° al 8° 2p   
Tabellone oltre 8 giocatrici:
1° Cl 16p - 2° Cl 12p – 3° Cl 8p dal 5° al 8° 4p  

Art.10 - In caso di rinuncia di giocatori legittimati alla partecipazione al Master finale, gli stessi verranno sostituiti da 
altri giocatori invitati in ordine di classifica generale del Circuito.


