
  

 

 

Tornei Regionali  Giovanili Under 10 Agonisti 

Tornei Regionali  Rodeo Giovanili Under 10 Agonisti 

 Maschili e Femminili  2022 

- REGOLAMENTO – 

 

Organizzazione: 

Il   Comitato  Regionale Emilia Romagna indice ed organizza una serie di tornei 

giovanili a carattere regionale. 

 

I Tornei saranno così suddivisi:  

 

• Tornei  JOMA JUNIOR TOUR 

• A  

• B  

 

• Tornei Rodeo Joma Junior Tour 

• Tornei Rodeo weekend 

 

Modalità di classificazione dei Tornei nelle categorie A, B :  

 

Le categorie saranno attribuite sulla base del numero dei partecipanti, del periodo di 

svolgimento del Torneo e del livello qualitativo espresso dall’organizzazione 

predisposta dai singoli Circoli. 

I Consiglieri del settore giovanile e i Fiduciari decideranno a fine anno l’attribuzione 

delle categorie per l’anno successivo. 

                                                                                       

Gare in programma: 

a) singolare maschile Under 10  

b) singolare femminile Under 10  

 

Iscrizioni Tornei: 

Quote di Iscrizione: 

€ 11,00 + € 4,50 quota F.I.T. (può essere raddoppiata la quota del circolo se i tornei si 

svolgono   prevalentemente al coperto o con illuminazione artificiale) 

Periodo Estivo (senza riscaldamento, solo Luce) il Comitato Regionale chiede ai Circoli di 

fissare la tassa d'iscrizione entro il seguente massimale di: €15 + €4,50 F.I.T 

  

 

Iscrizioni Rodeo: 

Quote di Iscrizione: 

€ 11,00 + € 3,00 quota F.I.T. (può essere raddoppiata la quota del circolo se i tornei si 

svolgono   prevalentemente al coperto o con illuminazione artificiale) 

Periodo Estivo (senza riscaldamento, solo Luce) il Comitato Regionale chiede ai Circoli di 

fissare la tassa d'iscrizione entro il seguente massimale di: €14 + €3,00 F.I.T 

 

 



  

 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire presso le sedi delle Associazioni Organizzatrici di 

ogni singolo torneo, rispettando il termine di giorno e orario, stabilito nel 

Programma Regolamento. 

 

 I Tabelloni saranno compilati secondo le modalità previste dall’art. 1.5.1  del R.T.S 

I Circoli devono adottare  una formula che preveda:   

 

PUNTEGGIO 

 

Ogni incontro verterà su 2 (due) set ai 6 games con tie-break ai 7 sul 6 pari e punto 

decisivo sul 40 pari. 

Al posto dell’eventuale terzo set si disputerà unicamente un tie - break ai 10 punti. 

 

- 1^ fase a tabellone o girone per i nati nel 2013 - 2014 

In questa fase si deve comporre un tabellone o un girone in base agli iscritti che 

qualificano 2 o 4 giocatori /ici alla seconda fase. 

 

- 2^ fase a tabellone per i nati nel 2012 

 

Per la compilazione dell’entry list ed eventualmente per la designazione delle teste 

di serie, si deve seguire il seguente  criterio: 

 

1) Classifica del Ranking Regionale  

 

Racchetta: 

E’ obbligatorio giocare con la racchetta junior (26 pollici) per i nati/e nel 2012. 

E’ obbligatorio giocare con la racchetta (25 pollici) per i nati/e nel 2013/2014. 

 

Campo: 

Si giocherà su campi con dimensioni regolari e rete di altezza normale per i nati/e nel 

2012 e qualificati 2013 e 2014. 

Si giocherà su campi con dimensioni 19,77 x 8,23 e rete di altezza 80 cm  per i nati/e 

nel 2013/2014.  

 

Palle:   

Si giocherà con  palle MID GREEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Rodeo Weekend 

 

PUNTEGGIO 

 

Ogni incontro verterà su 2 (due) set ai 4 games con tie-break ai 7 sul 4 pari e punto decisivo 

sul 40 pari (scelta del ricevitore); in caso di 3 pari si arriverà ai 5 games. Al posto del 3° set, 

un   tie-break ai 7 punti.  

 

- 1^ fase a tabellone o girone per i nati nel 2013 - 2014 

In questa fase si deve comporre un tabellone o un girone in base agli iscritti che 

qualificano 2 o 4 giocatori /ici alla seconda fase. 

 

- 2^ fase a tabellone per i nati nel 2012 

 

Per la compilazione dell’entry list ed eventualmente per la designazione delle teste 

di serie, si deve seguire il seguente  criterio: 

 

2) Classifica del Ranking Regionale  

 

Racchetta: 

E’ obbligatorio giocare con la racchetta junior (26 pollici) per i nati/e nel 2012. 

E’ obbligatorio giocare con la racchetta (25 pollici) per i nati/e nel 2013/2014. 

 

Campo: 

Si giocherà su campi con dimensioni regolari e rete di altezza normale per i nati/e nel 

2012 e qualificati 2013 e 2014.  

Si giocherà su campi con dimensioni 19,77 x 8,23 e rete di altezza 80 cm  per i nati/e 

nel 2013/2014.  

 

Palle:   

Si giocherà con  palle MID GREEN 

 

Tesseramento: 

E’ obbligatorio il tesseramento di tipo “Agonistico”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                          

 

PUNTEGGI  RANKING  UNDER 10 

 

Il Ranking regionale è stilato in base ai risultati dei tornei INDIVIDUALI organizzati 

nella regione Emilia-Romagna. 

 

Per entrare nella classifica del ranking finale al fine del master di fine anno, bisogna 

partecipare ad almeno 3 (tre) tornei in regione. 

Nei tornei under 10 per ogni giocatore/ice, verranno conteggiati i migliori 10 (dieci) 

risultati. 

 

L’attività agonistica, presa in considerazione, parte dal 1 Gennaio 2022 e si conclude 

con il Master Finale. 

 

Ricordiamo che i punteggi delle due tabelle non verranno sommati, ma saranno 

creati due ranking distinti con due master separati. 

 

Tabella dei punteggi tornei under 10 

 

 Circuito Nazionale 

Next Gen Tornei 

Osservati se giocati in 

Regione 

Tornei 

Joma Junior Tour          

   

Tornei 

Categoria A 

Tornei 

Categoria B 

Vincitore 1000 500 300 200 

Finalista 800 400 250 150 

Semi fin 600 300 200 100 

1/4 di fin.      400 250 150 75 

1/8 di fin.      300 200 100 50 

1/16 di fin.     200 150 75 30 

1/32 di fin.     150 100 50 20 

1/64 di fin.     100 50 25 10 

1/128 di fin.     50 25 15 5 

 

 

Master finali TORNEI: 

accederanno i primi 16 giocatori/trici  della  classifica finale del  ranking regionale 

nei tornei under 10 Joma Junior Tour, cat. A  e cat. B, con residenza o tesserati in 

un Circolo dell’Emilia Romagna. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabella dei punteggi tornei Rodeo – weekend under 10 

 

 

 Tornei 

Rodeo Joma Junior Tour          

   

Tornei 

Rodeo weekend     

Vincitore 375 225 

Finalista 300 188 

Semi fin 225 150 

1/4 di fin.      188 113 

1/8 di fin.      150 75 

1/16 di fin.     113 57 

1/32 di fin.     75 38 

1/64 di fin.     38 19 

1/128 di fin.   19 12 

 

 

Master finali TORNEI WEEKEND: 

accederanno i primi 8  giocatori/trici  della  classifica finale del  ranking regionale 

nei tornei under 10 Rodeo Joma Junior Tour e Rodeo week end, con residenza o 

tesserati in un Circolo dell’Emilia Romagna. 

 

PER ENTRAMBI I MASTER 

I giocatori/trici che non potranno partecipare al Master Finale, verranno  sostituiti  

dai primi esclusi nella  classifica  finale.  

La compilazione dei tabelloni seguirà la classifica di ranking regionale, in caso di 

parità si procederà al sorteggio. 

 

Nel caso di tornei di cat. B con i tabelloni di qualificazione, al giocatore/trice vengono 

assegnati punti solo per il tabellone finale. 

 

La classifica è mensile. L’aggiornamento, per quanto possibile, viene pubblicato sul 

sito all’inizio del mese. 

I tornei che si svolgono nell’ultima settimana del mese, vengono conteggiati nel 

mese successivo. Nel caso di tardivo arrivo dei tabelloni di gioco con i risultati, i punti 

verranno conteggiati nel mese successivo. 

 

I giocatori/trici che si iscrivono ai tornei, e non partecipano, non avranno diritto al 

punteggio. 

N.B.: Non verranno assegnati “bonus” relativi alle classifiche, alle convocazioni 

nelle Coppe e ai Campionati a Squadre. Inoltre i tornei fuori regione non verranno 

conteggiati. 

  

 

                                                                                               COMITATO REGIONALE 

                       EMILIA ROMAGNA 

 


