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Il Comitato Regionale FIT del Friuli Venezia Giulia organizza un circuito promozionale (per 

giocatori non agonisti) riservato ai bambini Under 8 (classe 2004 / 2005). 

Nella prima fase la manifestazione avrà carattere provinciale (la partecipazione sarà 

riservata ai bambini iscritti presso un Circolo della Provincia ospitante la manifestazione) 

e si concluderà con un master finale dove accederanno i migliori classificati. 

Prima fase: tre tappe per provincia (Gorizia e Trieste vengono accorpate in un’unica 

macro-provincia) a partire dal 18 marzo 2012. 

Seconda fase: master regionale il 15.04.2012 in sede da definire. 
 

I referenti per le tre aree sono Antonio Dininno (UD), Bruno Corolli e Stefano Capponi 

(TS/GO) e Daniele Fortugna (PN) ai quali solo i Circoli organizzatori potranno chiedere 

assistenza tecnica, logistica, organizzativa e quant’altro si rendesse necessario allo 

svolgimento delle giornate promozionali. 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire direttamente al Circolo organizzatore entro le ore 19 del 

venerdì precedente l’inizio delle gare. Per gli orari di gioco pregasi contattare i referenti 

dei vari circoli che ospitano le tappe. 

 

CALENDARIO CIRCUITO 
 

 
18 marzo 2012 ore 9.00 
    
   

 Provincia Trieste / Gorizia  Polisportiva San Marco  
      Stefano Capponi 331-1842641 

Provincia Udine   TC Cividale 
      Segreteria  0432-734060 

Provincia Pordenone   TC Sanvito 
      Segreteria  0434-81488 

 

25 marzo 2012  ore 9.00 
 Provincia Trieste / Gorizia  TC Campagnuzza 

     Segreteria  0481-22248  

Provincia Pordenone   TC Brugnera 
      Segreteria  333 2364277 

25 marzo 2012  ore 15 
 
Provincia Udine   TC MODUS (Tarcento) 
     Segreteria  338-8369839 

 

1 aprile 2012  ore 9.00 
 Provincia Trieste / Gorizia  T.C. BORGOLAURO  
      Segreteria  040 275354 

Provincia Udine   T.C. Codroipo 
      Antonio Dininno  347-2402024 

Provincia Pordenone   TC Pordenone 
      Segreteria  0434 522400 

 

 

 

15 aprile 2012   MASTER REGIONALE 
 



 

REGOLAMENTO 
 
Svolgimento delle gare 

La prima fase si giocherà con la formula dei gironi all’italiana; a seconda del numero di iscritti il 

direttore di gara deciderà la composizione dei gironi che potranno anche essere misti, formati cioè 

da maschi e femmine (numero minimo di giocatori per girone = 4). I primi classificati  del girone (o 

primi due, a discrezione del direttore di gara in base alla disponibilità di tempo, strutture e numero 

di gironi) accederanno ad un tabellone ad eliminazione diretta, mentre gli altri giocatori accederanno 

ad un eventuale tabellone di consolazione (in base ai tempi disponibili). 

Tutte le partite si giocheranno con la formula del tie-break lungo a 10 punti con due punti vantaggio 

(es. 10-8, 11-9, ecc.). 

Solo al fine di agevolare la determinazione delle teste di serie nel Master finale, verranno attribuiti i 

seguenti punteggi: 

vincitore di ogni tappa  punti 10 

finalista     punti 8 

½ finali    punti 6 

¼ finali    punti 4 

a tutti gli altri partecipanti  punti 3 

 

Ogni Circolo organizzatore dovrà mettere a disposizione persone adulte di propria fiducia 

che seguano e arbitrino gli incontri; inoltre avrà il compito, entro il giorno successivo, di 

inviare ad Antonio Dininno (antonio.dininno@gmail.com) i risultati degli incontri (per poter 

redigere in tempo reale un ranking provinciale da pubblicare sul sito www.fitfvg.it)  

 

Campi da gioco, palline, racchette 

 
 

Si giocherà su campi di dimensione ridotta (due campi ridotti, compresi i corridoi, 

accorciando il fondo campo di 4 metri): le misure dovranno risultare 5,48 m. x 
15,77 altezza rete ca 70 cm.. Racchette junior e palle tipo soft. 
 

 
 

Qualora il Circolo non fosse in possesso del materiale dovrà per tempo far capo al tecnico incaricato 

per ogni Provincia al fine di reperire quanto necessario. 

 

 

Master finale 

 

La manifestazione si concluderà con un master finale regionale che si svolgerà il 15 aprile 2012 in 

sede e formula da definire, al quale accederanno i bambini che avranno conseguito i primi quattro 

punteggi più alti nella classifica del ranking in ogni Provincia o gruppo di Provincie(sarà facoltà del 

circolo che ospiterà il master finale, sentito preventivamente il CR FIT FVG – responsabile all’attività 

giovanile, ammettere un numero superiore di partecipanti in funzione delle esigenze organizzative).- 
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