
UNDER  9 UNDER  10

Anno  di  nascita: 2011 2010

Campo  di    gioco: m   19,77   x    8,23 campo    normale    (    m    23,77   x   8,23)

Altezza  rete: cm    80 normale   (cm  91,4)

Tipo    di   palline. Tipo  "green"    ---  depressurizzate Tipo  "green"    ---  depressurizzate

Tipo    di   racchetta    (lunghezza    max.): cm    65 ("25") Racchetta  tipo  "junior" ("26")

Partecipanti:

Fino    a    16  partecipanti:

Più    di    16    partecipanti:

Formula   di    punteggio   se    a    Gironi:

Formula  di  punteggio  se  a   Tabellone:

Campo  di    gioco:

Altezza  rete:

Tipo    di   palline.

Tipo    di   racchetta    (lunghezza    max.):

Partecipanti:

Fino    a    16  partecipanti:

Più    di    16    partecipanti:

Formula   di    punteggio   se    a    Gironi:

Formula  di  punteggio  se  a   Tabellone:

Campo  di    gioco:

Altezza  rete:

Tipo    di   palline.

Tipo    di   racchetta    (lunghezza    max.):

Partecipanti:

Tipologia    tabellone:

Formula  di   punteggio:

Campo  di    gioco:

Altezza  rete:

Tipo    di   palline.

Tipo    di   racchetta    (lunghezza    max.):

ESEMPI:

Data  di  nascita   del  giocatore Categoria    di    età Fase   del    torneo    che    deve    disputare

UNDER    9   (nati   nell’anno   di    

compimento dell'ottavo anno)

UNDER    9   (nati   nell’anno   di    

compimento dell'ottavo anno)

UNDER    9   (nati   nell’anno   di    

compimento del  nono  anno)

UNDER    9   (nati   nell’anno   di    

compimento del  nono  anno)

UNDER  10   (nati   nell’anno  di      

compimento del  decimo  anno)

UNDER  10   (nati   nell’anno  di      

compimento del  decimo  anno)

1°    FASE    (QUALIFICAZIONE)

UNDER    9   (nati   nell’anno   di  compimento     dell’ottavo   anno)   =>   2012,   solamente    dopo    il    compleanno   degli    8    anni

TORNEI   UNDER   10

Gironi o  tabellone    di    estrazione    =>   2   qualificati   uscenti

Gironi o  tabellone    di    estrazione    =>   4   qualificati   uscenti

m   18    x    6

2012   ---   solo     dopo   aver   compiuto l'ottavo 

anno    di    età

UNDER  9

Partita   unica   a  6   giochi   (con   tie-break   sul   6-6).   Sistema   di   punteggio   "senza   vantaggi"   (NO   AD).

Due   partite  su   tre   a   sei   giochi,  con  tie-break    a   sette   punti   sul   punteggio  di   6 - 6   e    tie-break    decisivo   a   10 (dieci)  

 punti  in    luogo    della    terza    partita.    Sistema   di   punteggio   "senza   vantaggi"   (NO   AD).

m   18    x    6

cm    70

Tipo  "orange"    ---  depressurizzate

cm    60 ("23")

2°    FASE    (QUALIFICAZIONE)

(UNDER     9   (nati   nell’anno   di   compimento   del   nono   anno)   =>   2011      )  +  qualificati    dalla    1°    fase    di    qualificazione

Gironi o  tabellone    di    estrazione    =>   2   qualificati   uscenti

Gironi o  tabellone    di    estrazione    =>   4   qualificati   uscenti

Partita   unica   a  6   giochi   (con   tie-break   sul   6-6).   Sistema   di   punteggio   "senza   vantaggi"   (NO   AD).

Due   partite  su   tre   a   sei   giochi,  con  tie-break    a   sette   punti   sul   punteggio  di   6 - 6   e    tie-break    decisivo   a   10 (dieci)  

 punti  in    luogo    della    terza    partita.    Sistema   di   punteggio   "senza   vantaggi"   (NO   AD).

m   19,77   x    8,23

cm    80

Tipo  "green"    ---  depressurizzate

cm    65 ("25") 

3°   FASE    (FINALE)

(UNDER   10   (nati   nell’anno   di   compimento   del   decimo   anno)   =>   2010      )  +    qualificati   dalla   2°   fase   di   qualificazione

Tabellone  di   estrazione

Due   partite  su   tre   a   sei   giochi,  con  tie-break    a   sette   punti   sul   punteggio  di   6 - 6   e    tie-break    decisivo   a   10 (dieci)  

 punti  in    luogo    della    terza    partita.    Sistema   di   punteggio   "senza   vantaggi"   (NO   AD).

Tipo  "green"    ---  depressurizzate

1°   FASE  (QUALIFICAZIONE)

05/03/2012 SI 1°   FASE  (QUALIFICAZIONE)

Racchetta  tipo  "junior" ("26")

Torneo   Under   10   in   programma   dal   7    al    15    marzo    2020:

02/02/2011 SI 2°   FASE  (QUALIFICAZIONE)

02/09/2011 SI 2°   FASE  (QUALIFICAZIONE)

03/05/2010 SI 3°    FASE    (FINALE)

03/10/2010 SI 3°    FASE    (FINALE)

16/03/2012

02/08/2012

02/01/2012 SI

cm    70

N.B. : I QUALIFICATI DEVONO DISPUTARE LE FASI SUCCESSIVE CON LO STESSO TIPO DI RACCHETTA DELLE FASI PRECEDENTI

Tipo  "orange"    ---  depressurizzate

cm    60 ("23")

FASI   DI   UN   TORNEO  UNDER  10   (CON   PARTECIPANTI   ANCHE    GLI    UNDER    9)

(non  hanno  ancora compiuto    8  anni!!! )

NO    

(non  hanno  ancora compiuto    8  anni!!! )

NO    

Può  partecipare    al  torneo?

campo    normale    (    m    23,77   x   8,23)

normale   (cm  91,4)


