
 

Caro Presidente, 

oltre un mese è trascorso dalla ripresa del Tennis, dopo questo periodo di emergenza nazionale. 

La Regione Liguria, già dal 4 Maggio, ha riaperto la possibilità del gioco del “Tennis Singolo” e, dal 18 

Maggio tutti i nostri circoli hanno avuto il “via libera” alla riapertura dei propri spazi sociali ed al tennis in 

tutte le sue formulazioni, pur sempre nel rispetto del distanziamento. 

La Federazione Italiana Tennis, sia a livello nazionale che regionale, ha portato avanti rispettivamente con 

il Governo e con gli Enti Locali una decisa opera di promozione della nostra disciplina, con la convinzione, 

supportata dall’esito dello studio del Politecnico di Torino, che il nostro sport sia uno dei più sicuri, se non 

il più sicuro in relazione all’emergenza COVID-19.  

La ripresa dell’attività individuale ed a squadre rappresenterà pertanto un ulteriore contributo per 

trasformare questo periodo emergenziale in una opportunità di sviluppo del tennis e del padel a 

vantaggio dei Vs circoli, dei Maestri, Istruttori e Preparatori fisici.  

Circoli Affiliati e Professionisti del settore sono le categorie che, come FIT, abbiamo il dovere di sostenere 

e tutelare al meglio. Questo è il focus che ci ha guidato nell’assumere ogni decisione.   

La ripresa dell’attività individuale ed a squadre, con alla base le forti misure di sostengo nazionali e 

regionali, rispecchia appieno gli obiettivi sopra descritti.   

In attesa del Provvedimento Governativo e delle successive comunicazioni ufficiali da Federtennis, 

abbiamo redatto una bozza di planning per la ripresa delle attività a squadre e individuale nei vari settori 

(vedi allegato 2) 

Il Comitato Regionale Ligure, nell’ottica di fornire massimo sostegno agli Affiliati nello svolgimento delle 

attività in questa importante fase di ripresa, ha deliberato le misure di contribuzione straordinarie 

contenute nell’Allegato 1.  

 
Genova, 11 giugno 2020 
 
 

Il Consiglio del Comitato Regionale Ligure (*) 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 



 

ALLEGATO 1 – MISURE DI CONTRIBUZIONE A FAVORE DEGLI AFFILIATI 

Attività Giovanile (Riferimento per chiarimenti - Consigliere CRL Matteo Repetto)  

Tornei Individuali 

Contributo a copertura totale delle spese per gli ufficiali di gara (accordo Fit/UG): 

100€ per ogni torneo 

50€ euro per ogni torneo rodeo 
 

Contributo di 8€ per ogni giocatore iscritto che abbia disputato un match  
 

Gare a squadre giovanili – nessuna tassa di iscrizione  

Contributo di 50€ per ogni squadra che conferma l’iscrizione (Minimo 2 incontri intersociali 

effettivamente disputati). 

Attività individuale agonistica: (Riferimento per chiarimenti: Consiglieri CRL Roberta 

Righetto e Vincenzo Sasso)  

3°- 4° - OPEN (per i tornei che si svolgeranno sino al 30 settembre)  

3 palle per ogni iscritto nei tornei OPEN 

2 palle per ogni iscritto nei tornei 3° e 4° 
 

Padel:  (Riferimento per chiarimenti – Fiduciaria Regionale  Annalisa Bona) 

1 cartone di palle al 1° torneo organizzato da ogni circolo. 

Padel TPRA: 

Per i primi 10 tornei contributo di €1,50 per ogni iscritto da scontare al giocatore sulla quota FIT  
 

TPRA:  (Riferimento per chiarimenti – Fiduciario Regionale  Francesco Giordano) 

Oltre al contributo in materiale già deliberato (coppe e premi), ulteriore contributo al circolo di   

30 euro per ogni tabellone Maschile 

15 euro per ogni tabellone Femminile 
 

Ulteriore contributo in materiale tecnico, nel dettaglio 

5 tubi di palle per ogni tabellone maschile 

3 tubi di palle per ogni tabellone femminile 
 

Condizione minima per l’attribuzione dei contributi sopra indicati: 16 iscritti per i tabelloni maschili e 8 

iscritti per i tabelloni femminili 

 

CIRCOLI AFFILIATI 

Vi è stato spedito in questi gg un Kit di sanificazione composto da gel igienizzante e cartelli da esterno con 

le regole e le indicazioni per giocare in sicurezza.  
 

Con l’augurio che questo sia solo l’inizio di una grande ripresa del nostro sport, tutto il Comitato è  a 

disposizione per eventuali chiarimenti in merito.  



 

ALLEGATO 2 
 
Nel momento in cui viene inviato il presente documento le autorità governative non hanno 
ancora disposto la riapertura delle competizioni. La validità di quanto appresso riportato è 
quindi subordinata alle prossime decisioni del governo relative all’emergenza COVID-19. 

 
TORNEI INDIVIDUALI 

I Tornei individuali di ogni categoria riprenderanno a far data dal 21/06/2020 
Verranno confermati i calendari già in vigore e pubblicati sul sito regionale. 
Gli affiliati dovranno comunicare eventuali rinunce ad organizzare i tornei possibilmente entro e non oltre 
il 28/06/2020 all’indirizzo crliguria@federtennis.it   
Tutti i circoli che volessero organizzare tornei non previsti in calendario e/o che sono stati cancellati in 
questo periodo di lockdown sono pregati di comunicarlo entro e non oltre il 5/07/2020 all’indirizzo 
crliguria@federtennis.it in modo da valutare le date e poterli inserire in calendario. 
E’ intenzione di questo Comitato e della Commissione Tornei inserire quanti più tornei possibile in 
calendario al fine di offrire massima possibilità a tutti di giocare e di avere tornei nella propria provincia. 
Le contribuzioni varie che questo Comitato ha stabilito per l’attività individuale verranno comunicate 
successivamente in quanto soggette a delibera del Consiglio Federale. 

 
CAMPIONATI A SQUADRE 

SI RIPARTE!!: ECCO LE  NUOVE SCADENZE E  IL CALENDARIO 
Si avvicina il momento della ripresa dell’attività agonistica anche per il tennis. Ripartiremo dai campionati 
giovanili a partire da sabato 27 giugno. Per tutte le competizioni i gironi ed i calendari dei vari campionati 
già pubblicati non sono più validi e sarà necessario riprogrammare tutto in base anche alle conferme o 
rinunce delle squadre iscritte. 
A parziale modifica dei regolamenti già pubblicati, tenuto conto della necessità di semplificare le giornate 
di gara, per tutti i campionati dell’anno 2020 sia in singolare che in doppio sarà applicata la regola del no-
ad e l’eventuale terzo set sarà sostituito dal tie-break decisivo dell’incontro a 10 punti. 
Per alcune competizioni (serie D) è stata anche variata la formula al fine di renderla più snella.  
Tutte le squadre che vorranno confermare l’iscrizione al campionato fatta a febbraio dovranno inviare 
mail di conferma a crliguria@federtennis.it entro le date previste per ogni singola competizione e sempre 
entro tale data potranno essere fatte via mail anche variazioni ai componenti delle squadre stesse. Le 
società che non daranno alcun riscontro verranno considerate cancellate dal campionato. 
Verranno accettate anche nuove iscrizioni inviando via mail il modello Modulo iscrizione Campionati 
Giovanili e Veterani e Modulo iscrizione campionati affiliati A,B,C,D presente al seguente link: 
https://www.federtennis.it/Federazione/Quote-e-Moduli/Modulistica  
Si ricorda che la conferma o nuova iscrizione, per qualsiasi campionato, non comporta il pagamento di 
tassa di iscrizione (per coloro che avevano già provveduto al pagamento la Federazione ha rimborsato 
l’intero importo). La mancata iscrizione (o cancellazione) al proprio campionato comporta 
eccezionalmente la semplice retrocessione alla divisione immediatamente inferiore.  
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CAMPIONATI GIOVANILI 2020 

Riferimenti per info: segreteria + Consigliere Matteo Repetto 

Scadenza Conferme/Modifiche/Cancellazione Iscrizioni e nuove Iscrizioni: entro e non oltre il 19/06/2020 
via mail a crliguria@federtennis.it 

FORMULA DEGLI INCONTRI: sia in singolare che in doppio sarà applicata la regola del no-ad e sul punteggio di una 
partita pari in luogo della terza partita si disputerà il tiebreak decisivo dell’incontro ai 10 punti. 

N.B.: siamo in attesa di conoscere le nuove date di svolgimento nel mese di settembre delle successive 
fasi di macroarea  

Per i Campionati giovanili il Comitato regionale ha stanziato un contributo di 50 € per ogni squadra che 
conferma l’iscrizione (minimo 2 incontri intersociali effettivamente disputati) 

UNDER 10 

Il campionato verrà disputato in autunno e verranno comunicate in seguito scadenza conferma iscrizioni e 
date. 

UNDER 12 

Giornate di gara: Giovedì e Domenica ore 15.00 

Giornate di gara 
GIRONI 28 giugno – 2-5 luglio 

Tabellone regionale 12-16-19-23-26 luglio 
 

UNDER 14 

Giornate di gara: Mercoledì e Sabato ore 15.00 

Giornate di gara 
GIRONI 27 giugno – 1-4 luglio 

Tabellone regionale 11-15-18-22-25 luglio 
 

UNDER 16 

Giornate di gara: Mercoledì e Sabato ore 15.00 

Giornate di gara 
GIRONI 27 giugno – 1-4 luglio 

Tabellone regionale 11-15-18-22-25 luglio 

 

VETERANI 

Riferimenti per info: segreteria + Consiglieri Roberta Righetto e Vincenzo Sasso  

Scadenza Conferme/Modifiche/Cancellazione Iscrizioni e nuove Iscrizioni: entro e non oltre il 10/07/2020 
via mail a crliguria@federtennis.it 

Over 45 lim 4.3 e Ladies 40 lim 4.4  

Giornate di gara Inizio  2 agosto 

Altre gare veterani 

Giornate di gara Inizio  5 settembre   
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SERIE C 

Riferimenti per info: segreteria + Consiglieri Roberta Righetto e Davide Galletto  

Scadenza Conferme/Cancellazione Iscrizioni e nuove Iscrizioni: entro e non oltre il 15/06/2020, scadenza 

modifiche liste 18/06/2020 via mail a crliguria@federtennis.it 

FORMULA DEGLI INCONTRI: sia in singolare che in doppio sul punteggio di una partita pari in luogo della 

terza partita si disputerà il tiebreak decisivo dell’incontro ai 10 punti. Solo nelle gare di doppio sarà 

applicata la regola del no-ad. 

Giornate di gara: Domenica ore 9 (C maschile) Domenica ore 14.30 (C femminile) 

Giornate di gara 
GIRONI 28 giugno – 5-12 luglio  

Tabellone regionale 30 agosto – 6-12-13 settembre 
  

Data la concomitanza con i campionati di Serie A1-A2 e B ai circoli impegnati negli stessi sarà data la 

precedenza sulla sede di gioco per evitare ogni concomitanza. 

SERIE D 

Riferimenti per info: segreteria + Consiglieri Roberta Righetto e Davide Galletto  

Scadenza Conferme/Modifiche/Cancellazione Iscrizioni e nuove Iscrizioni: entro e non oltre il 10/07/2020 

via mail a crliguria@federtennis.it 

FORMULA DEGLI INCONTRI: sia in singolare che in doppio sarà applicata la regola del no-ad e sul 

punteggio di una partita pari in luogo della terza partita si disputerà il tiebreak decisivo dell’incontro ai 10 

punti 

SERIE D1 - FORMULA DI GIOCO 3 SINGOLARI E 1 DOPPIO  

Inizio previsto a partire dal 13 settembre 

SERIE D2 - FORMULA DI GIOCO 3 SINGOLARI E 1 DOPPIO 

Inizio previsto a partire dal 28 agosto 

SERIE D3 - FORMULA DI GIOCO 2 SINGOLARI E 1 DOPPIO 

Inizio previsto a partire dal 13 settembre 

SERIE D4 - FORMULA DI GIOCO 2 SINGOLARI E 1 DOPPIO 

Inizio previsto a partire dal 28 agosto 

Le giornate di gara saranno stabilite in seguito in base alle squadre che confermeranno le iscrizioni e 

potranno essere sabato-domenica e per D3 e D4 anche qualche turno infrasettimanale vista la formula 

ridotta. 
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