
 

 PRESENTAZIONE:  

L’ ASD I GABBIANI organizza con il patrocinio del CRLazio , 
per il SESTO  anno consecutivo, la  6° COPPA GABBIANI JUNIOR a squadre 

invernale FIT M/F limitato alla IIIa Categoria (Lim. 31) torneo ideato al fine di 

preparare e soprattutto organizzare le squadre under per la stagione agonistica 2019. 

Suddiviso in due fasi:la prima fase con gironi all’italiana si svolgerà nei mesi di 

Novembre/Dicembre e una seconda fase che si svolgerà a Dicembre con le finali 

previste per il  15/16 Dicembre.  

FORMULA: il Torneo a squadre si svolge con la formula dell’incontro intersociale – 

con due singoli e 1 doppio - nell’ambito di gironi all’italiana la cui consistenza e la 

durata sono in funzione del numero delle squadre iscritte in ciascuna categoria           

( U10,U12,U14, U16/18) .I Gironi in programma in ciascuna categoria giovanile 

sono:   

Girone lim 44  M/F : (solo giocatori/trici 44/45/46/4nc)  

Girone IV M/F : (giocatori/trici IV cat. quindi dal 41 al 4nc)  

Girone III M/F : (giocatori/trici IIIa, IVa, 4.NC quindi dal 31 al 4nc)  
 

INCONTRO INTERSOCIALE: ogni incontro consta di 2 singolari e 1 doppio (è 

sufficiente un campo). Gli incontri di singolare si disputano al meglio dei due set su 

tre con tie-break in tutti e tre i set mentre l’incontro di doppio al meglio dei due set 

su tre con il sistema di punteggio del ‘’NO AD’’ nei primi due set e in luogo della 

terza partita si disputa un LONG TIE-BREAK a 10 punti. In ogni incontro intersociale 

risulta vincitrice la Squadra che al termine delle 3 partite totalizza il miglior 

punteggio, assegnando 1 punto per ogni partita vinta. In ogni incontro sono in palio 

3 punti (2 sing+1 doppio). Per ciò che concerne assenze,ritiri e rinunce tutte le gare 

si attengono agli Art.22/23 del R.C.S. 

 



CATEGORIE GIOVANILI, CLASSIFICHE FIT E GIRONE DI 

APPARTENENZA DELLA SQUADRA ISCRITTA:.  

UNDER 10 (2008, 2009) m/f: unico girone - partite 2 set su 3 con tie-break sul 6 pari 

ed eventuale tie-break a 10 al posto del terzo set. NO ADV. Palle Mid e campo 

regolamentare 

UNDER 12 (2006, 2007) m/f: a scelta i 3 gironi - partite 2 set su 3 con tie-break sul 

6 pari in tutti i tre set. -   

UNDER 14 (2004,2005,2006,2007) m/f: a scelta i 3 gironi - partite 2 set su 3 con tie-

break sul 6 pari in tutti i tre set. -  

UNDER 16/18 ( 2000, 2001,2002,2003,2004,2005) m/f: a scelta i 3 gironi - partite 2 

set su 3 con tie-break sul 6 pari in tutti i tre set. Punteggio normale. Non verranno 

disputate le gare con meno di 4 Squadre.  

libera scelta della squadra partecipante secondo i raggruppamenti dei gironi e le 

classifiche FIT (es giocatori NC possono partecipare al Girone IV cat.). Un giocatore 

under  puo’ essere incluso in una squadra partecipante al girone di età superiore (es. 

l’under12 può giocare l’under14 e così via…..).  

Quota d’iscrizione : €. 50,00 a Squadra + €. 60,00 Quota FIT  

Dalla terza squadra in poi : €. 40,00 a Squadra + €. 60,00 Quota FIT  
ISCRIZIONI ENTRO IL: 6 novembre alle ore 12 – INIZIO GARE: 10/11 NOVEMBRE  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI TELEFONARE al  

Maestro GIUSEPPE SECCIA cell. 3471091596  

o alla segreteria del circolo: 06 55281158 

 

 

 

 
 


