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dell’Attività Individuale e dei relativi Campionati 
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Il Consiglio Federale indice, per la stagione 2021/2022, i seguenti Campionati Individuali:  

 

Campionati Italiani di categoria: 

 

Campionati Italiani di Settore Giovanile:  

Prima categoria   Under21 (01/01/2000 - 31/12/2002) 

Singolare maschile (SM1) Singolare maschile (SMU21) 

Singolare femminile (SF1) Singolare femminile (SFU21) 

Doppio maschile (DM1) Doppio maschile (DMU21) 

Doppio femminile (DF1) Doppio femminile (DFU21) 

Doppio misto 

 

(DX1) Doppio misto (DXU21) 

Seconda categoria   Under19 (01/01/2003 - 31/12/2004) 

Singolare maschile (SM2) Singolare maschile (SMU19) 

Singolare femminile (SF2) Singolare femminile (SFU19) 

Doppio maschile (DM2) Doppio maschile (DMU19) 

Doppio femminile (DF2) Doppio femminile (DFU19) 

Doppio misto 

 

(DX2) Doppio misto (DXU19) 

Terza categoria   Under17 (01/01/2005 - 31/12/2006) 

Singolare maschile (SM3) Singolare maschile (SMU17) 

Singolare femminile (SF3) Singolare femminile (SFU17) 

Doppio maschile (DM3) Doppio maschile (DMU17) 

Doppio femminile (DF3) Doppio femminile (DFU17) 

Doppio misto 

 

(DX3) Doppio misto (DXU17) 

Quarta categoria   Under15 (01/01/2007 - 31/12/2008) 

Singolare maschile (SM4) Singolare maschile (SMU15) 

Singolare femminile (SF4) Singolare femminile (SFU15) 

Doppio maschile (DM4) Doppio maschile (DMU15) 

Doppio femminile (DF4) Doppio femminile (DFU15) 

Doppio misto (DX4) Doppio misto (DXU15) 

    

Quinta categoria   Under13 (01/01/2009 - 31/12/2010) 

Singolare maschile (SM5) Singolare maschile (SMU13) 

Singolare femminile (SF5) Singolare femminile (SFU13) 

Doppio maschile (DM5) Doppio maschile (DMU13) 

Doppio femminile (DF5) Doppio femminile (DFU13) 

Doppio misto 

 

(DX5) Doppio misto (DXU13) 

Sesta categoria   Under11 (01/01/2011 fino a 08 anni compiuti) 

Singolare maschile (SM6) Singolare maschile (SMU11) 

Doppio maschile (DM6) Singolare femminile (SFU11) 

  Doppio maschile (DMU11) 

  Doppio femminile (DFU11) 

  Doppio misto (DXU11) 
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Norme comuni per i Tornei Nazionali e per i Campionati italiani  

 

Attività Individuali di Categoria 

 
Gli atleti si possono iscrivere unicamente alle gare della medesima manifestazione prevista in quel 

fine settimana.  

 

Per le gare di doppio, le coppie possono essere formate da atleti anche di Società e Regioni diverse e 

si svolgeranno con tabellone ad eliminazione diretta (o diversa formula, a discrezione del GA, in 

funzione del numero effettivo di partecipanti) con partite al meglio dei 5 set.  

 

Gli atleti qualificati ad una gara di classifica superiore dovranno comunicare la propria partecipazione 

al Giudice Arbitro entro 15 minuti dal termine del proprio turno di qualificazione.  

 

Ai Tornei regionali di qualificazione ai Campionati Italiani sia Giovanili sia di categoria non potranno 

partecipare gli atleti stranieri, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività 

a Squadre - Parte Generale.  

 

Durante la stagione agonistica saranno organizzati Tornei Nazionali in sede unica.  

 

Per tutte le gare individuali, in deroga a quanto previsto dall’art. 2.2.9 del Regolamento per le 

Competizioni Internazionali, le magliette utilizzate dai giocatori e dalle coppie avversarie potranno 

essere di qualsiasi colore purché chiaramente differente da quello della pallina in uso. 

 

Tornei Nazionali 

 

Tornei Nazionali Assoluti  

Possono partecipare gli atleti italiani di Prima e di Seconda Categoria con riferimento alle classifiche 

emesse ad inizio Stagione e gli atleti stranieri che abbiano la classifica equivalente.  

Saranno previste le seguenti gare del settore maschile:  

• Singolare Assoluto  

 

Ammissioni alle gare  

• Singolare Assoluto Maschile  

 

Possono partecipare:  

• gli atleti italiani di Prima e di Seconda Categoria con riferimento alle classifiche emesse ad inizio 

Stagione;  

• gli atleti stranieri con classifica equivalente;  

• esclusivamente i primi 8 atleti classificati nella gara di Terza Categoria disputata il giorno 

precedente.  

 

I primi 8 atleti teste di serie accederanno direttamente al tabellone principale ad eliminazione diretta.  

Le gare si disputeranno con una prima fase a gironi all’italiana formati da quattro/tre atleti e 

prosecuzione ad eliminazione diretta per il tabellone principale cui accedono gli atleti classificati al 

primo e secondo posto del girone ed un secondo tabellone di consolazione ad eliminazione diretta, 

non valido per la classifica di Società, cui accedono gli atleti classificati al terzo e quarto posto del 

girone.  
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Tornei Nazionali Terza Categoria  

Possono partecipare gli atleti italiani (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento 

Attività a Squadre - Parte Generale) di Terza Categoria con riferimento alle classifiche emesse ad 

inizio Stagione.  

E’ prevista la sola gara di Singolo Terza Categoria Maschile che si disputerà con una prima fase a 

gironi all’italiana formati da quattro/tre atleti e prosecuzione ad eliminazione diretta per il tabellone 

principale cui accedono gli atleti classificati al primo e secondo posto del girone ed un secondo 

tabellone di consolazione ad eliminazione diretta non valido per la classifica di Società cui accedono 

gli atleti classificati al terzo e quarto posto del girone. 

 

Tornei Nazionali Femminili (Giornate Rosa)  

Nel corso della Stagione Agonistica 2021/2022 verranno organizzati tre Tornei Femminili in sede 

unica che comprenderanno le seguenti gare:  

• Singolo quinta categoria  

• Singolo quarta categoria  

• Singolo terza categoria  

• Singolo assoluto  

 

Le gare si disputeranno con una prima fase a gironi all’italiana e prosecuzione ad eliminazione diretta 

per il tabellone principale cui accedono le atlete classificate al primo e secondo posto del girone ed 

un secondo tabellone di consolazione ad eliminazione diretta, non valido per la classifica di Società, 

cui accedono le atlete classificate al terzo e quarto posto del girone.  

 

Ammissioni alle gare:  

• Singolo quinta categoria femminile  

Possono partecipare le atlete italiane (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento 

Attività a Squadre - Parte Generale) di Quinta Categoria con riferimento alle classifiche emesse ad 

inizio Stagione.  

 

• Singolo quarta categoria femminile  

Possono partecipare le atlete italiane (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento 

Attività a Squadre - Parte Generale) di Quarta Categoria con riferimento alle classifiche emesse ad 

inizio Stagione ed esclusivamente le prime 8 atlete classificate nella gara di Quinta Categoria 

disputata nello stesso Torneo.  

 

• Singolo terza categoria femminile  

Possono partecipare le atlete italiane (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento 

Attività a Squadre - Parte Generale) di Terza Categoria con riferimento alle classifiche emesse ad 

inizio Stagione ed esclusivamente le prime 8 atlete classificate nella gara di Quarta Categoria 

disputata nello stesso Torneo.  

 

• Singolo assoluto femminile  

Possono partecipare le atlete italiane e straniere di Prima e Seconda Categoria con riferimento alle 

classifiche emesse ad inizio Stagione ed esclusivamente le prime 8 atlete classificate nella gara di 

Terza Categoria disputata nello stesso Torneo. 
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Campionati Italiani Individuali di Categoria 
Gli atleti non potranno iscriversi nelle categorie inferiori rispetto alla categoria loro assegnata con la 

classifica di inizio anno agonistico del 12 luglio 2021. 

  

Per i Campionati Italiani di 3a 4a 5a e 6a categoria è discrezione di ogni Comitato Regionale stabilire 

le modalità di qualificazione alle relative gare di singolare.  

 

I Tornei Regionali di Qualificazione per le varie categorie dovranno essere obbligatoriamente 

riservati a soli atleti di quella categoria.  

 

I Tornei Regionali di Qualificazione, dovranno essere obbligatoriamente organizzati nelle date 

appositamente riservate in Calendario durante le quali i Comitati Regionali non potranno organizzare 

alcun altro tipo di attività.  

 

La Commissione Nazionale Gare Individuali ripartisce il numero dei posti da qualificare attraverso 

le fasi regionali attribuendo un posto a ciascuna regione che abbia, nelle singole categorie, almeno un 

tesserato alla data del 11 Luglio 2021. 

  

I posti rimanenti sono attribuiti in percentuale al numero di tesserati nella specifica categoria in 

ciascuna regione, alla stessa data sopraindicata.  

In ogni caso i tesserati stranieri e quelli del settore promozionale sono esclusi dal computo.  

Eventuali posti non utilizzati dai Comitati Regionali saranno assegnati a discrezione della 

Commissione Nazionale Gare Individuali seguendo il criterio del miglior posizionamento dell’atleta 

nelle classifiche individuali al momento dell’iscrizione.  

 

Gare in programma dei Campionati Italiani Individuali di Categoria per la stagione 2021/2022 

• Singolare Femminile 

• Singolare Maschile 

• Doppio Femminile 

• Doppio Maschile 

• Doppio Misto 

 

Il programma dei Campionati Italiani Individuali Sesta Categoria prevederà solamente 

• Singolare Maschile 

• Doppio Maschile 

 

Campionati Italiani Individuali Sesta Categoria 

Alla gara di singolare maschile della fase Nazionale possono partecipare solo atleti italiani (fatto salvo 

quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale), classificati 

di 6° categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno con I seguenti criteri di ammissione: 

• 460 atleti provenienti dalle qualificazioni Regionali riservate esclusivamente ad atleti di 6° 

categoria; 

• gli atleti di 6a categoria della Repubblica di San Marino ammessi in base alla convenzione in 

vigore con la FITeT; 

 

Alle gare di Doppio potranno partecipare solo gli Atleti Qualificati per la gara di Singolare. 

 

Campionati Italiani Individuali Quinta Categoria 

Alle gare di singolare della fase Nazionale possono partecipare solo atleti italiani (fatto salvo quanto 

previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale), classificati di 5a 

categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno con I seguenti criteri di ammissione:  
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• 460 atleti e 75 atlete provenienti dalle qualificazioni Regionali riservate esclusivamente ad 

atleti di 5a categoria;  

• gli atleti di 5a categoria della Repubblica di San Marino ammessi in base alla convenzione in 

vigore con la FITeT;  

 

Alla fase Nazionale possono inoltre partecipare:  

• esclusivamente i primi 16 atleti classificati della precedente gara di 6a Categoria dei 

Campionati Italiani. 

 

Alle gare di Doppio potranno partecipare solo gli Atleti Qualificati per le gare di Singolare. 

 

Campionati Italiani Individuali Quarta Categoria 

Alle gare di singolare della fase Nazionale possono partecipare solo atleti italiani (fatto salvo quanto 

previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale), classificati di 4° 

categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno con I seguenti criteri di ammissione: 

• 460 atleti e 105 atlete provenienti dalle qualificazioni Regionali riservate esclusivamente ad 

atleti di 4a categoria; 

• gli atleti di 4a categoria della Repubblica di San Marino ammessi in base alla convenzione in 

vigore con la FITeT; 

 

Alla fase Nazionale possono inoltre partecipare esclusivamente i primi 16 atleti e le prime 8 atlete 

classificate delle precedenti gare di 5a Categoria dei Campionati Italiani. 

 

Alle gare di Doppio potranno partecipare solo gli Atleti Qualificati per le gare di Singolare. 

 

Campionati Italiani Individuali Terza Categoria 

Alle gare di singolare della fase Nazionale possono partecipare solo atleti italiani (fatto salvo quanto 

previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale), classificati di 3° 

categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno con I seguenti criteri di ammissione: 

• 220 atleti e 65 atlete provenienti dalle qualificazioni Regionali riservate esclusivamente ad 

atleti di 3a categoria; 

• gli atleti di 3a categoria della Repubblica di San Marino ammessi in base alla convenzione in 

vigore con la FITeT; 

 

Alla fase Nazionale possono inoltre partecipare esclusivamente i primi 16 atleti e le prime 8 atlete 

classificati delle precedenti gare di 4a Categoria dei Campionati Italiani. 

 

Alle gare di Doppio potranno partecipare solo gli Atleti Qualificati per le gare di Singolare. 

 

Campionati Italiani Individuali Seconda Categoria 

Alle gare di singolare possono partecipare I soli atleti italiani (fatto salvo quanto previsto all'art. 6  

comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale) di 2° categoria con riferimento alle 

classifiche di inizio anno.  

 

Alla fase Nazionale possono inoltre partecipare esclusivamente i primi 16 atleti e le prime 8 atlete 

classificati delle precedenti gare di 3a Categoria dei Campionati Italiani.  

Alle gare di Doppio potranno partecipare solo gli Atleti Qualificati per le gare di Singolare. 
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Campionati Italiani Individuali Assoluti 

Alle gare di singolare possono partecipare esclusivamente gli atleti italiani (fatto salvo quanto 

previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale), di 1a categoria 

con riferimento alle classifiche di inizio anno o con classifica tra la posizione n° 1 e la posizione n° 

32 comprese delle classifiche in vigore l’ultimo giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni.  

 

Possono inoltre iscriversi:  

• nel singolo maschile i classificati da un torneo riservato agli atleti italiani di 2a categoria (il numero 

sarà definito alla chiusura delle iscrizioni ai Campionati Italiani Assoluti), con esclusione di quelli in 

classifica tra la posizione n° 1 e la posizione n° 32 comprese delle classifiche in vigore l’ultimo giorno 

indicato per la scadenza delle iscrizioni, da svolgersi il giorno precedente l’inizio dei Campionati 

Italiani di 1a categoria, con formula da definirsi in funzione del numero di iscrizioni pervenute;  

• nel singolo femminile le classificate da un torneo riservato alle atlete italiane di 2a categoria (il 

numero sarà definito alla chiusura delle iscrizioni ai Campionati Italiani Assoluti), con esclusione di 

quelle in classifica tra la posizione n° 1 e la posizione n° 32 comprese delle classifiche in vigore 

l’ultimo giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni, da svolgersi il giorno precedente l’inizio dei 

Campionati Italiani di 1a categoria, con formula da definirsi in funzione del numero di iscrizioni 

pervenute.  

 

Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali da quattro (minimo tre) atleti e prosecuzione 

ad eliminazione diretta con partite al meglio dei 5 set.  

A partire dal turno relativo alle semifinali le gare si disputeranno con partite al meglio dei 7 set.  

 

Le teste di serie per tutte le gare dei Campionati Italiani Assoluti verranno fornite al Settore 

Agonistico della FITeT da parte del Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali entro il giorno 

successivo alla chiusura delle relative iscrizioni.  

 

I tabelloni di tutte le gare dovranno essere pubblicati non prima di due ore dall’inizio della relativa 

gara. 

Attività di Qualificazione e Campionati Italiani Giovanili Individuali 
Saranno organizzati tramite Processo di accesso che si dovrà intendere costituito da tutte le 

attività che possono svolgersi a dimensione Territoriale Regionale e Nazionale, così 

rappresentato: 
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B 

Atleti NON qualificati 

per ranking 

Qualificati da 
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Regionali 

Campionati 
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di Qualificazione 

Criterium 

Nazionale 

Campionati 
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Atleti qualificati 

per ranking 

Non Qualificati 

Q
u

alificati 
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Coinvolge gli Atleti tesserati FITeT per la stagione sportiva 2021/2022 dei settori: 

Under21   (Anni di riferimento 2000, 2001, 2002) 

Under19   (Anni di Riferimento 2003, 2004) 

Under17   (Anni di riferimento 2005, 2006) 

Under15   (Anni di Riferimento 2007, 2008) 

Under13   (Anni di riferimento 2009, 2010) 

Under11   (Anni di riferimento 2011 e seguenti) 

 

Attività Agonistiche 

Il Processo complessivo delle attività prevede: 

• Tornei Regionali di Qualificazione, 

• Tornei Nazionali, 

• Criterium Nazionale, 

• Campionati Nazionali Giovanili di Settore, 

 

Tornei 

Possono essere organizzati Tornei di 

• Singolare Maschile 

• Singolare Femminile 

• Doppio Maschile 

• Doppio Femminile 

• Doppio Misto 

 

Il Criterium Nazionale determinerà insieme al Ranking FITeT il complesso degli Atleti 

Qualificati ai Tornei di Singolare Femminile e Maschile dei Campionati Italiani Giovanili. 

L’accesso al Torneo di Singolare Femminile e Maschile del Criterium Nazionale sarà garantito 

agli Atleti Qualificati in occasione dei Tornei Regionali di Qualificazione. 

Il Criterium si svolgerà in due fasi: una prima di selezione degli Atleti che parteciperanno al 

corrispondente torneo di Singolare dei Campionati Italiani Giovanili; una seconda dedicata a 

tutti gli Atleti che non si siano Qualificati per la gara di Singolare Dei Campionati Italiani e che 

determini una Classifica Finale. 

L’accesso ai Tornei di Doppio Femminile, Maschile, Misto dei Campionati Italiani Individuali 

Giovanili sarà garantito a tutti gli Atleti che abbiano partecipato ai Tornei Regionali di 

Qualificazione e agli Atleti Qualificati ai Tornei di Singolare con il Ranking del 12 Luglio 2021. 
 

Tornei Nazionali Giovanili 

Durante la Stagione Sportiva 2021/2022 tutti i Tornei Predeterminati Giovanili si svolgeranno in 

un’unica sede.  

Possono partecipare gli atleti italiani dei vari settori giovanili, e inoltre possono partecipare anche gli 

atleti rientranti tra le norme descritte all’art. 6 comma 9 del Regolamento delle Attività a Squadre - 

Parte generale.  

E' obbligatorio svolgere le gare di singolare maschile e femminile dei settori U11, U13, U15, 17, U19, 

U21. L’atleta potrà iscriversi sino a due gare: quella del proprio settore e quella di uno 

superiore. Non possono essere previste le gare di doppio.  

Tutte le gare di ogni settore sia maschile che femminile si svolgeranno con tabellone ad eliminatoria 

diretta con determinazione di tutte le posizioni oppure con formula mista (1) che preveda gironi 

ed eliminatoria diretta oppure con una formula mista (2) che garantirà a tutti i partecipanti di essere 

impegnati nel medesimo numero di partite.  

1. Vi sarà una prima fase con gironi all’italiana formati da quattro/tre atleti e prosecuzione ad 

eliminazione diretta cui accedono gli atleti classificati al primo e secondo posto del girone. 

2. Vi sarà una prima fase con gironi all’italiana formati da quattro/tre atleti e prosecuzione ad 

eliminazione diretta (con due distinti tabelloni) cui accedono sia gli atleti classificati al primo 
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e secondo posto del girone (tabellone A) e sia gli atleti classificati al terzo e quarto posto dello 

stesso raggruppamento (tabellone B). I primi 2 atleti di ogni girone accederanno al tabellone 

A che determinerà il vincente del Torneo ed il posizionamento di tutti gli atleti che dovranno 

disputare parallelamente i turni di accesso ed il match di finale per la definizione della 

graduatoria completa di tutte le posizioni. Gli altri atleti accederanno al tabellone B, il cui 

svolgimento determinerà il posizionamento completo di tutti gli atleti impegnati in analogia a 

quanto definito per il tabellone A.  

Nel caso in cui gli iscritti fossero in numero inferiore o pari ad 8 atleti la gara si svolgerà con un unico 

girone all'italiana. 

 

Criterium Nazionale Giovanile 

Il Criterium Nazionale Giovanile è un Torneo dedicato a tutti gli Atleti Qualificati dalle Prove 

di Qualificazione Regionale. 

Si svolgerà il giorno precedente i Campionati Italiani Individuali Giovanili di ciascun Settore. 

Si svolgeranno tornei di Singolare femminile e Maschile che qualificheranno gli Atleti che 

insieme a quelli selezionati tramite Ranking daranno vita alla prova di Singolare Femminile e 

Maschile dei Campionati Italiani Individuali Giovanili di ciascun settore.  

Si qualificheranno ai Campionati Italiani Giovanili di ciascun settore i seguenti atleti: 

 

Settore Singolare Femminile Singolare Maschile 

U11 24 24 

U13 24 24 

U15 24 32 

U17 24 32 

U19 24 32 

U21 24 32 

 

Le prove di Singolare Femminile e Maschile del Criterium si svolgeranno in formula mista con 

una prima fase con gironi all’italiana formati da quattro/tre atleti e prosecuzione ad 

eliminazione diretta cui accedono gli atleti classificati al primo e secondo posto del girone. 

 

Verranno svolti eventuali match di determinazione delle posizioni per stabilire l’esatto numero 

di Atlete / Atleti Qualificati al Torneo di Singolare Femminile e Maschile dei Campionati 

Italiani Giovanili, che risulteranno essere in proporzione di ¼ dei partecipanti al Criterium. 

 

SETTORE 

Accesso Criterium 

da Qualificazioni 

Regionali 

Accesso gara 

Singolare 

Camp. Italiani 

con Criterium 

Accesso gara 

Singolare Camp. 

Italiani con Ranking 

12/07/2021 

Partecipanti 

Singolare Camp. 

Italiani 

F M F M F M F M 

U11 40 80 16 32 4 4 20 36 

U13 40 80 16 32 4 8 20 40 

U15 60 100 24 40 8 8 32 48 

U17 60 100 24 40 8 8 32 48 

U19 60 100 24 40 8 8 32 48 

U21 60 100 24 40 8 8 32 48 

Campionati Italiani Individuali Giovanili 
Si svolgeranno le seguenti gare per ciascun settore: 

Singolare 

Femminile 

Singolare 

Maschile 

Doppio 

Femminile 

Doppio 

Maschile 

Doppio 

Misto 
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Settore Under11 

- Alle gare possono partecipare i soli atleti del settore U11. 

 

- Ai Campionati Italiani Individuali Giovanili U11 di Doppio Femminile, Maschile, Misto 

parteciperanno:  

• Gli Atleti che abbiano partecipato ai Tornei di Qualificazione Regionale;  

• I primi 4 Atlete e 4 Atleti delle classifiche del settore Giovanissimi U11 al 12 Luglio 

2021 escludendo dalla lista gli atleti della Repubblica di San Marino eventualmente 

presenti;  

• gli atleti della Repubblica di San Marino ammessi in base alla convenzione in vigore con la 

FITeT.  

 

-  Ai Campionati Italiani Individuali Giovanili U11 di Singolare Femminile e Maschile 

parteciperanno:   

• I primi 4 Atlete e 4 Atleti delle classifiche del settore U11 al 12 Luglio 2021 escludendo 

dalla lista gli atleti della Repubblica di San Marino eventualmente presenti;  

• 16 Atlete e 32 Atleti Qualificati dal Torneo del Criterium Nazionale FITeT 

 

– Al Torneo di Singolare Femminile e Maschile U11 del Criterium Nazionale FITeT 

parteciperanno 

• 40 Atlete e 80 Atleti dai Tornei di Qualificazione Regionale;  

• gli Atleti/Atlete della Repubblica di San Marino ammessi in base alla convenzione in vigore 

con la FITeT.  

 

 

Settore Under13 

- Alle gare possono partecipare i soli atleti del settore U13. 

  

- Ai Campionati Italiani Individuali Giovanili RAGAZZI U13 di Doppio Femminile, Maschile, 

Misto parteciperanno:  

• Gli Atleti che abbiano partecipato ai Tornei di Qualificazione Regionale;  

• I primi 4 Atlete e 8 Atleti delle classifiche del settore U13 al 12 Luglio 2021 escludendo 

dalla lista gli atleti della Repubblica di San Marino eventualmente presenti;  

• gli atleti della Repubblica di San Marino ammessi in base alla convenzione in vigore con la 

FITeT.  

 

-  Ai Campionati Italiani Individuali Giovanili U13 di Singolare Femminile e Maschile 

parteciperanno:   

• I primi 4 Atlete e 8 Atleti delle classifiche del settore U13 al 12 Luglio 2021 escludendo 

dalla lista gli atleti della Repubblica di San Marino eventualmente presenti;  

• 16 Atlete e 32 Atleti Qualificati dal Torneo del Criterium Nazionale FITeT 

 

– Al Torneo di Singolare Femminile e Maschile U13 del Criterium Nazionale FITeT 

parteciperanno: 

• 40 Atlete e 80 Atleti dai Tornei di Qualificazione Regionale;  

• gli Atleti/Atlete della Repubblica di San Marino ammessi in base alla convenzione in vigore 

con la FITeT.  
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Settore Under15 

- Alle gare possono partecipare i soli atleti del settore U15. 

  

- Ai Campionati Italiani Individuali Giovanili U15 di Doppio Femminile, Maschile, Misto 

parteciperanno:  

• Gli Atleti che abbiano partecipato ai Tornei di Qualificazione Regionale;  

• I primi 8 Atlete e 8 Atleti delle classifiche del settore U 15 al 12 Luglio 2021 escludendo 

dalla lista gli atleti della Repubblica di San Marino eventualmente presenti;  

• gli atleti della Repubblica di San Marino ammessi in base alla convenzione in vigore con la 

FITeT.  

 

-  Ai Campionati Italiani Individuali Giovanili U15 di Singolare Femminile e Maschile 

parteciperanno:   

• I primi 8 Atlete e 8 Atleti delle classifiche del settore U15 al 12 Luglio 2021 escludendo 

dalla lista gli atleti della Repubblica di San Marino eventualmente presenti;  

• 24 Atlete e 40 Atleti Qualificati dal Torneo del Criterium Nazionale FITeT 

 

– Al Torneo di Singolare Femminile e Maschile U15 del Criterium Nazionale FITeT 

parteciperanno 

• 60 Atlete e 100 Atleti dai Tornei di Qualificazione Regionale;  

• gli Atleti/Atlete della Repubblica di San Marino ammessi in base alla convenzione in vigore 

con la FITeT. 

 

 

Settore Under17 

- Alle gare possono partecipare i soli atleti del settore U17. 

  

- Ai Campionati Italiani Individuali Giovanili U17 di Doppio Femminile, Maschile, Misto 

parteciperanno:  

• Gli Atleti che abbiano partecipato ai Tornei di Qualificazione Regionale;  

• I primi 8 Atlete e 8 Atleti delle classifiche del settore U17 al 12 Luglio 2021 escludendo 

dalla lista gli atleti della Repubblica di San Marino eventualmente presenti;  

• gli atleti della Repubblica di San Marino ammessi in base alla convenzione in vigore con la 

FITeT.  

 

-  Ai Campionati Italiani Individuali Giovanili U17 di Singolare Femminile e Maschile 

parteciperanno:   

• I primi 8 Atlete e 8 Atleti delle classifiche del settore U17 al 12 Luglio 2021 escludendo 

dalla lista gli atleti della Repubblica di San Marino eventualmente presenti;  

• 24 Atlete e 40 Atleti Qualificati dal Torneo del Criterium Nazionale FITeT 

 

– Al Torneo di Singolare Femminile e Maschile U17 del Criterium Nazionale FITeT 

parteciperanno 

• 60 Atlete e 100 Atleti dai Tornei di Qualificazione Regionale;  

• gli Atleti/Atlete della Repubblica di San Marino ammessi in base alla convenzione in vigore 

con la FITeT. 
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Settore Under19 

- Alle gare possono partecipare i soli atleti del settore U19. 

  

- Ai Campionati Italiani Individuali Giovanili U19 di Doppio Femminile, Maschile, Misto 

parteciperanno:  

• Gli Atleti che abbiano partecipato ai Tornei di Qualificazione Regionale;  

• I primi 8 Atlete e 8 Atleti delle classifiche del settore U19 al 12 Luglio 2021 escludendo 

dalla lista gli atleti della Repubblica di San Marino eventualmente presenti;  

• gli atleti della Repubblica di San Marino ammessi in base alla convenzione in vigore con la 

FITeT.  

 

-  Ai Campionati Italiani Individuali Giovani U19 di Singolare Femminile e Maschile 

parteciperanno:   

• I primi 8 Atlete e 8 Atleti delle classifiche del settore U19 al 12 Luglio 2021 escludendo 

dalla lista gli atleti della Repubblica di San Marino eventualmente presenti;  

• 24 Atlete e 40 Atleti Qualificati dal Torneo del Criterium Nazionale FITeT 

 

– Al Torneo di Singolare Femminile e Maschile U19 del Criterium Nazionale FITeT 

parteciperanno 

• 60 Atlete e 100 Atleti dai Tornei di Qualificazione Regionale;  

• gli Atleti/Atlete della Repubblica di San Marino ammessi in base alla convenzione in vigore 

con la FITeT. 

 

 

Settore Under21 

- Alle gare possono partecipare i soli atleti del settore U21. 

  

- Ai Campionati Italiani Individuali Giovanili U21 di Doppio Femminile, Maschile, Misto 

parteciperanno:  

• Gli Atleti che abbiano partecipato ai Tornei di Qualificazione Regionale;  

• I primi 8 Atlete e 8 Atleti delle classifiche del settore U21 al 12 Luglio 2021 escludendo 

dalla lista gli atleti della Repubblica di San Marino eventualmente presenti;  

• gli atleti della Repubblica di San Marino ammessi in base alla convenzione in vigore con la 

FITeT.  

 

-  Ai Campionati Italiani Individuali Giovanili U21 di Singolare Femminile e Maschile 

parteciperanno:   

• I primi 8 Atlete e 8 Atleti delle classifiche del settore U21 al 12 Luglio 2021 escludendo 

dalla lista gli atleti della Repubblica di San Marino eventualmente presenti;  

• 24 Atlete e 40 Atleti Qualificati dal Torneo del Criterium Nazionale FITeT 

 

– Al Torneo di Singolare Femminile e Maschile U21 del Criterium Nazionale FITeT 

parteciperanno 

• 60 Atlete e 100 Atleti dai Tornei di Qualificazione Regionale;  

gli Atleti/Atlete della Repubblica di San Marino ammessi in base alla convenzione in vigore con la 

FITeT. 


