FONDAZIONE TORNEO RAVANO COPPA PAOLO MANTOVANI

We believe we can make a difference in Sport’s Education in Italy and the World

Regolamento Tennis

E’ istituita una manifestazione di gioco sport/tennis “a squadre miste” inserita nel
programma del 37° Torneo Ravano. Sono ammesse a partecipare formazioni composte
da alunni delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE delle scuole primarie della Liguria e delle
province previste dal Regolamento Generale della manifestazione.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE : La lista degli iscritti dovrà comprendere minimo 4 e
massimo 6 alunni di cui almeno 1 femmina. La collocazione delle classi nei tabelloni di

gara sarà definita dal Comitato Organizzatore. Nella distinta di ogni giornata potranno
essere indicati anche 2 nominativi di alunni (preferibilmente diversi da quelli impegnati in
squadra) che svolgeranno, in alternanza con quelli della squadra avversaria, il compito di
giudice di linea e di segnapunti coadiuvando gli incaricati. Saranno ammessi a bordo
campo anche altri alunni se i responsabili li indicheranno come funzionali ai compiti di
addetto stampa e addetto alle attrezzature di gioco. Ogni classe sarà guidata da 2
docenti della classe oppure genitori per il supporto degli alunni. Tali Educatori
accompagnatori rappresentano sempre la Scuola e non
le eventuali Società Sportive di appartenenza

FORMULA DEGLI INCONTRI – Ogni incontro tra scuole comprenderà: a) n.2 incontri di

doppio libero, senza distinzione tra maschi e femmine b) n.1 incontri di doppio misto con
obbligo di 1 maschio e 1 femmina. OGNI INCONTRO VALE 1 PUNTO. Gli incontri quindi
possono terminare 2-1 o 3-0. Il numero di componenti per scendere in campo è
costituito da 4 alunni di cui 1 femmina. Ogni alunno potrò giocare massimo 2 incontri.
NELLA FASE A GIRONI SI FARA’ IN MODO CHE OGNI SQUADRA GIOCHI
ALMENO DUE PARTITE NELL’ARCO DI UNA GIORNATA. Potranno essere previste, per
esigenze legate alla territorialità ed in base al numero di squadre iscritte, anche fasi
preliminari in sedi inizialmente diverse da quella del tabellone finale del Trofeo Ravano.

CAMPO E REGOLE – Il campo sarà delle dimensioni a quelle previste dalla FIT per le

competizioni promozionali Orange (5,48 x 15,77 rete 60 cm) con possibili variazioni per
adattarlo alle condizioni ed agli spazi disponibili effettivamente nei campi di gara. Si
giocherà con palle Orange (o se del caso RED) e mini racchette (delle misure secondo
le esigenze dei partecipanti e delle disponibilità) fornite dall’organizzazione (con il
supporto della FIT).

Tutti gli incontri sono costituiti da gare di Doppio Tandem (cioè incontri in cui ogni
doppista colpisce in alternanza con il compagno come nel ping pong). La battuta (con
rotazione di un solo turno per ognuno dei 4 giocatori) si effettua dal basso (o con
l’ausilio del Coordinatore designato dalla FIT in base al livello dei partecipanti) e deve
cadere nell’apposita area. mini racchette fornite dall’organizzazione. Ogni mini incontro
è costituito da UN super tie break ai 10 punti con punto decisivo sul 9-9. Gli incontri
hanno una durata presumibile di 20 minuti per disputare tutti i doppi e il programma
sarà compilato in modo che una scuola giochi al massimo 3 partite nella stessa
giornata. La conduzione delle gare è effettuata da un incaricato della FIT (Fiduciario
dell’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi) che si avvale della
collaborazione dei Coordinatori di squadra e dei ragazzi stessi (in ogni set 1 giudice sarà
della squadra A e 1 segnapunti sarà della squadra B).
SUPPORTO E PREPARAZIONE

Le scuole che si iscriveranno al Torneo Ravano Tennis potranno avvalersi della
consulenza del Comitato Regionale FIT, il quale a seguito di richiesta fornirà tutte le
informazioni necessarie atte a sviluppare un progetto di tennis scolastico. In particolare si
rimanda al progetto “Racchette di Classe” approvato dal MIUR e dalla FIT che prevede dei
cicli di lezioni a cura di scuole tennis riconosciute dalla Federazione e da concordare
direttamente con le stesse. Si promuoverà ove possibile la consulenza dei circoli tennis
vicini alle scuole.
Per tutto quanto non espressamente specificato all’interno del Regolamento Tecnico
del Tennis si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Generale della
Manifestazione.

