
 
 

Regolamento Junior Tennis Open 2015 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il torneo JUNIOR TENNIS OPEN 2015 si volge partendo da una fase a gironi per 

tutti i giocatori che hanno dato disponibilità. I gironi sono suddivisi in sezione 

gialla, verde e femminile. 

 

Gli incontri dei gironi dovranno terminare entro il 19 Aprile. 

Terminata questa fase, verrà pubblicato entro il 23 Aprile, un tabellone finale 

a eliminazione diretta in cui saranno presenti i migliori 2 giocatori di ogni 

girone (tre per i gironi composti da cinque giocatori). In caso di parità verrà 

calcolata la differenza set e in caso di ulteriore pareggio si terrà conto della 

differenza game. 

La fase a eliminazione dovrà terminare entro il 10 Giugno. 

 

Durante  la GRIGLIATA di FINE ANNO in cui si svolgeranno le PREMIAZIONI. 

 

 
Regolamento: 
 

I gironi si svolgono “all’italiana”.  Ogni giocatore deve incontrare tutti gli altri 

membri del proprio girone. I numeri di telefono di tutti i partecipanti sono 

indicati in bacheca, ogni partecipante deve contattare i propri avversari per 

fissare l’incontro. 

 

Ogni livello giallo, verde, femminile è distinto, non è possibile sfidare giocatori 

di un altro girone o livello.  

 

 
 



Punteggio e organizzazione quadro incontri:  
 

Si gioca con il punteggio regolamentare al meglio dei tre set tutti con eventuale 
tie-break. 
 
Ogni set vinto vale 2 punti. Nel caso in cui alla fine del tempo previsto il set non 
sia terminato, il giocatore in vantaggio prenderà 1 punto. 
 
Ogni incontro vinto (2 set su 3) porterà un bonus di 1 punto  
 
Ad esempio: il giocatore A (racchetta gialla)  vince al terzo set contro il giocatore 
B (racchetta gialla ). A prende 5 punti (2+2 per i set vinti + 1 di bonus), B prende 
2 punti (1 set vinto). 
 
Se al termine del tempo l’incontro non è concluso non verrà attribuito il bonus 
ma soltanto i punti per i parziali vinti. 
 
Gli incontri si disputeranno a tempo. Al termine della durata della 
prenotazione effettuata (60’, 90’ o 120’) terminerà l’incontro e i giocatori si 
attribuiranno il punteggio raggiunto. 
 
Al termine dell’incontro i giocatori andranno a marcare il risultato in bacheca.  
 
Saranno i partecipanti stessi a decidere giorno e durata dell’incontro 
prenotando il campo. 
 
Lo svolgimento degli incontri prevede solo il pagamento della quota oraria 
del campo. 
 
 
 

 
BUON DIVERTIMENTO A TUTTI  
Lo Staff Jr Tennis Training 

 
 
 

 

 

 

 

 


