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TENNIS 
 
Programma Tecnico 
La manifestazione si esplica attraverso un campionato a squadre in rappresentanza dell'Istituzione Scolastica: per il 
Campionato a Squadre le gare previste sono 2 incontri di singolare e il doppio. 
La manifestazione si esplica inoltre attraverso Tornei individuali suddivisi per categorie (M/F- All/Jr) per 
l’assegnazione dei Titoli individuali. 
 
Rappresentativa d'Istituto a Squadre 
La rappresentativa di istituto a squadre - maschile o femminile - è cosi composta: 
Rappresentativa maschile 
l maschio l° singolarista 
l maschio 2° singolarista 
l maschio doppista 
 
Rappresentativa femminile 
l femmina l° singolarista 
l femmina 2° singolarista 
l femmina doppista 
 
Le categorie previste sono allievi/e e juniores m/f. 
 
E' PREVISTA INOLTRE LA PARTECIPAZIONE A TITOLO INDIVIDUALE con tabelloni differenziati per le 
categorie suindicate. 
 
Norme di partecipazione 
Il numero di squadre e di individualisti ammessi a partecipare alla fase successiva, è stabilito dalla Commissione 
competente. 
 
Impianti e Attrezzature 
Per il Campionato a squadre e per i tornei individuali i campi di gara sono regolamentari e misureranno m 23,77 x m 
8,23 per il singolare e m 23,77 x 10,97 per il doppio. La racchetta da tennis è regolamentare. Le palle sono del tipo 
NORMALE. L'altezza della rete è regolamentare. 
 
Regole di base 
Valgono le regole del tennis. Per quanto non previsto si rimanda ai Regolamenti F.IT. 
 
Punteggi e classifiche 
Per il Campionato a squadre e per i Tornei si disputeranno, nelle fasi finali, 2 set al meglio dei 4 games con tie break sul 
4 pari; "no-advantage"; sul punteggio di un set pari, si disputerà tm tìe break: (7 punti). 
Per il campionato a squadre, vince l'incontro la rappresentativa che sì aggiudica 2 gare sulle 3 previste (stante l'obbligo 
di disputare il doppio).  Nelle fasi di qualificazione le Comm, Org.ci potranno riservarsi di far disputare gli incontri 
sulla misura di un set unico a 6 games con eventuale tie-break normale sul 5 pari o in casi eccezionali con opportuni 
adeguamenti di formula e punteggi. 
Le Manifestazioni a carattere promozionale che si concluderanno con la fase provinciale, prevedono la partecipazione 
di studenti regolarmente iscritti e frequentanti non in possesso di tessera F. l. T. agonistica o comunque di tessera 
agonistica di categoria N.C. (non classificato) 
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SCHEDA TENNIS ALUNNI DISABILI 
In tutte le fasi sono previste esclusivamente le gare di singolare e doppio, o a squadre dove previsto, senza 
distinzione di sesso, quindi per un totale di 3 eventi, per le seguenti classi di disabilità: 
 
l)  Atleti con disabilità fisica che gareggiano in carrozzina in Singolare; 
 
2) Atleti con disabilità fisica che gareggiano in carrozzina in Doppio; 

 
1)  Atleti con disabilità fisica che gareggiano in carrozzina in competizioni a squadre. 

 
Le gare di singolare e di doppio si giocheranno in tabelloni ad eliminazione diretta. 
 
Per le gare a squadre valgono le regole stabilite dagli organizzatori e previste dal regolamento generale della 
Federazione Italiana Tennis. 
 
REGOLAMENTO DI GIOCO PER LE GARE DI ATLETI IN CARROZZINA 
Valgono le norme della FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEL TENNIS (I.T.F) con le 
seguenti integrazioni: 
 
REGOLE DEL DOPPIO RIMBALZO 
a) Il regolamento del tennis in carrozzina si differenzia dal regolamento dei 
normodotati unicamente per la possibilità data ai giocatori in carrozzina di colpire 
la palla anche dopo il secondo rimbalzo; 
b) Tutte le altre regole rimangono inalterate; 
 
OSSERVAZIONI 
Sia nelle gare di Singolare che in quelle di Doppio (regolamento ITF pagina 17 comma G) valgono le stesse 
regole previste al punto a. 
 
SUPERFICIE DI GIOCO 
Le superfici di gioco non differiscono da quelle usate dai normodotati. 
Si può giocare dunque su tutte le superfici omologate dalla Federazione Italiana Tennis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


