CAMPIONATO REGIONALE VENETO F.S.S.I. DI TENNIS
MASCHILE E FEMMINILE - Anno 2019
REGOLAMENTO
ART.1 PARTECIPANTI: Possono partecipare al Campionato Regionale tutti i sordi, dal 15° anno di età (sono
ammessi atleti dal 14° anno di età previa presentazione di specifica autorizzazione medica attestante la
certificazione di poter partecipare gare Senior). Tutti gli atleti devono essere in regola con il Tesseramento
F.S.S.I. per la stagione sportiva in corso. La mancata partecipazione alla gara, per qualsiasi motivo, non da diritto
al rimborso dei contributi versati.
ART. 2 Il programma gare è il seguente: Singolo femminile Singolo maschile Doppio femminile Doppio
maschile.
ART. 3 La manifestazione è valida per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale Veneto FSSI - Singolo
maschile, - Singolo femminile, - Doppio maschile, - Doppio femminile.
ART. 4 CONDOTTA GARA: Tutti gli incontri, comprese le finali, saranno disputati al meglio di 4 set.
ART. 5 La marca delle palle di gioco sarà comunicata sul posto.
ART. 6 Gli orari di gioco verranno affissi nella Sede del Comitato Organizzatore, quotidianamente.
ART. 7 I concorrenti dovranno presentarsi sul campo 10 minuti prima dell’orario di gioco. Gli orari vanno
rigorosamente rispettati, pena l’eliminazione d’autorità.
ART. 8 Tutti i concorrenti a richiesta del G.A. sono tenuti a presentarsi giornalmente per l’arbitraggio di almeno
un incontro. In caso di rifiuto di arbitraggio il G.A. può adottare provvedimenti disciplinari.
ART. 9 Per le gare in programma è fatto divieto di usare la protesi acustica, pena la immediata squalifica.
ART. 10 Si giocherà sui campi di terra rossa. In caso di pioggia la Società Organizzatrice si riserverà di far
svolgere e/o proseguire il Campionato in campi coperti eventualmente disponibili. La Direzione Tecnica della
manifestazione è affidata, al quale spettano le mansioni contemplate nel Regolamento Tecnico della F.I.T., al
Direttore di gara.
ART. 11 Il sorteggio per la compilazione del tabellone verrà effettuato alle ore 19 del giorno precedente l’inizio
del Campionato presso la sede del luogo di gara.
ART. 12 RECLAMO: Eventuali reclami dovranno pervenire al Giudice Arbitro F.I.T. e per conoscenza al Delegato
Regionale, in tempo debito, accompagnati dalla tassa di € 50,00. Qualora il reclamo venga accolto, la tassa sarà
restituita.
ART. 13 Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme F.S.S.I. e quelle Tecniche della
F.I.T.
ART. 14 I Vincitori di ogni incontro in programma saranno proclamati “Campione Regionale Veneto” ai primi 3
classificati saranno consegnate le medaglie F.S.S.I. VENETO
ART. 15 La FSSI, qualora non si raggiunga il numero minimo di tre Atleti e tre Società Sportive iscritte, si riserva
il diritto di annullare la manifestazione.
ART. 16 L’iscrizione al singolare maschile e femminile costa 10€, il doppio maschile, femminile e misto € 15,00.
ART. 17 L’iscrizione dovrà pervenire entro il 10 settembre 2019.

N.B. TUTTI GLI ATLETI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELL’IDONEITA’ MEDICA SPORTIVA AGONISTICA
SPECIFICA PER LA DISCIPLINA DEL TENNIS

