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Articolo 8.1 – Limitazioni e condizioni per l’attività under 10 

 

1.   I giocatori del settore under 10 possono disputare esclusivamente competizioni riservate al loro set-

tore, che si svolgono con le seguenti caratteristiche: 

a) competizioni riservate agli under 9 (che hanno compiuto nell’anno l’ottavo anno) 

1) campo di gioco: m 18 x 6, rete alta cm 70; 

2) palle di tipo “orange” depressurizzate; 

3) racchetta con lunghezza massima di cm 60; 

b) competizioni riservate agli under 9 (che compiono nell’anno il nono anno) 

1) campo di gioco: m 19,77 x 8,23, rete alta cm 80; 

2) palle di tipo “green” depressurizzate; 

3) racchetta con lunghezza massima di cm 65; 

c) competizioni riservate agli under 10 (che compiono nell’anno il decimo anno) 

1) campo di gioco normale; 

2) palle di tipo “green” depressurizzate; 

3) racchetta di tipo “junior”. 

2.   Nelle gare del settore under 10, agonistiche e non agonistiche, si adotta il sistema di punteggio “senza 

vantaggi” e gli incontri si disputano: 

a) per il tabellone principale, in due partite su tre a sei giochi, con tie-break decisivo a dieci punti, in 

luogo della terza partita, come indicato all’Appendice V delle Regole di tennis. 

b) per le qualificazioni, con la formula a girone in un’unica partita a sei giochi o con tabellone di estra-

zione. 

3.   Nei tornei che prevedono la partecipazione di giocatori under 10 di più anni d’età, come sopra deter-

minati, le gare devono prevedere: 

a) una prima fase di qualificazione per gli under 9 (che hanno compiuto nell’anno l’ottavo anno), con le 

caratteristiche sopra indicate, con cui si qualificano alla fase successiva i primi due classificati (fino a 

16 iscritti) o i primi quattro classificati (con più di 16 iscritti). I qualificati devono disputare le fasi 

successive con lo stesso tipo di racchetta della prima fase; 

b) una seconda fase di qualificazione per gli under 9 (che compiono nell’anno il nono anno) e per i 

qualificati della fase precedente, con le caratteristiche sopra indicate, con cui si qualificano alla fase 

successiva i primi due classificati (fino a 16 iscritti) o i primi quattro classificati (con più di 16 iscritti). 

I qualificati devono disputare la fase successiva con lo stesso tipo di racchetta delle fasi precedenti; 

c) una terza fase finale per gli under 10 (che compiono nell’anno il decimo anno) e per i qualificati dalla 

fase precedente, con le caratteristiche sopra indicate.  

4.   Con esclusione dei Campionati regionali individuali, ove espressamente indicato nel programma-re-

golamento, nelle manifestazioni del settore under 10 i maschi e le femmine possono essere ammessi a 

giocare insieme nelle gare sia di singolare, sia di doppio. 

5.   I giocatori del settore under 10 possono disputare i tornei riservati al settore under 12, previa autoriz-

zazione del Consiglio federale, sentito il parere del settore tecnico; tale autorizzazione può essere concessa 

anche limitatamente allo svolgimento dell’attività nell’ambito della regione di tesseramento o di residenza. 

 


