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Norme di Attuazione 
 

 
Art.1 - Partecipazione.  
Possono partecipare ai Tornei Ufficiali, tutti gli atleti tesserati per una Società regolarmente 
affiliata per l’anno sportivo di riferimento.  
Gli atleti devono: 
- Aver compiuto il quattordicesimo anno d’età; 
- Risultare in regola con il tesseramento; 
- Essere in possesso dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica e dell’obbligatoria 

classificazione visiva federale. 
 
Art.2 – Iscrizione Tornei Ufficiali  
Iscrizione Tornei Ufficiali.  
Dopo aver assegnato e autorizzato lo svolgimento del torneo ufficiale, l’organizzatore dovrà  
inviare apposita circolare entro 45 giorni prima dalla data prevista per la manifestazione. In base a 
quanto suddetto ciascun interessato procederà con l’iscrizione alla manifestazione versando la 
quota stabilita dall’Organo Federale. Contestualmente all’iscrizione ogni partecipante dovrà 
versare il 30% di acconto all’organizzatore per i servizi alberghieri almeno 30 giorni prima 
dell’evento, inviando copia del pagamento all’organizzatore e per conoscenza alla Segreteria 
federale. 
La quota di iscrizione in base agli importi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, sarà 
incamerata dalla società organizzatrice della manifestazione. 
 
Art.3 - Modalità di partecipazione. 
Ogni Atleta ha l'obbligo di effettuare l’accredito prima dell’inizio della manifestazione, 
confermando l'iscrizione. 
Gli atleti dopo l'accredito dovranno concludere tutte le partite spettanti della manifestazione, 
pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, tranne che per gravi 
giustificabili motivi. 
 
Art.4 - Tecnici. 
I nominativi dei tecnici che saranno presenti alla manifestazione, devono essere comunicati nel 
modulo di iscrizione.   
I tecnici presenti alla manifestazione dovranno essere tesserati F.I.S.P.I.C 
 
Art.5 - Tabelloni delle Gare. 
I tabelloni delle gare e i relativi orari di gioco verranno compilati dal Direttore Arbitrale ed esposti 
pubblicamente, prima dell’inizio delle gare.  
Per ogni singola partita, l'applicazione del Regolamento di gioco è di competenza esclusiva 
dell'arbitro designato. 
In caso di controversie riguardante i risultati o il Regolamento di Gioco durante le giornate di gara, 
le stesse devono essere segnalate, alla Commissione Esecutiva in Campo (CEC) che dovrà 
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intervenire sollecitamente e sarà l’unico interlocutore per tali problemi. La decisione della 
Commissione Esecutiva in Campo (CEC) è finale. 
 
Art.6 - Personale Arbitrale. 
Il Designatore Arbitrale designerà un Direttore Arbitrale che dovrà essere presente prima 
dell'inizio della manifestazione, per controllare l'idoneità dei campi da gioco.   
Il Designatore Arbitrale inoltre, designerà un numero di Arbitri sufficienti a garantire il regolare 
svolgimento delle gare.  
Il Direttore Arbitrale sceglierà tra gli Arbitri presenti, un Vice Direttore Arbitrale. 
Il Direttore Arbitrale come rappresentante tecnico della Federazione, per quanto di competenza, si 
assicura dell’esatta applicazione e la piena osservanza del Regolamento Tecnico di Gioco e di ogni 
altra norma e regola nazionale e internazionale, relativa allo svolgimento della competizione. 
Alla fine di ogni manifestazione redigerà una dettagliata relazione.  
Il Direttore Arbitrale come responsabile degli arbitri, curerà l'assegnazione degli stessi ad ogni 
singola competizione. 
Prima dell’inizio di ogni manifestazione, il Direttore Arbitrale, congiuntamente al Rappresentante 
della Federazione, organizzerà la riunione tecnica, alla quale saranno ammessi un Responsabile ed 
un Tecnico per ciascuna Società, i quali provvederanno, successivamente, ad informare i propri 
atleti su quanto stabilito. 
Solo con riferimento all’a.s. corrente la funzione di arbitro verrà svolta da personale qualificato 
presente in loco. 
 
Art.7 - Premiazioni.  
In occasione della fase finale saranno premiati gli atleti classificatisi ai primi tre posti, con 
materiale fornito dalla Federazione. 
 
Art.8 - Abbigliamento e attrezzatura. 
Per disputare le gare del torneo ogni atleta dovrà munirsi di racchetta da tennis della misura 
omologata per la propria categoria ( B1 Racchetta Tennis Junior 23 / B2 Racchetta Tennis Junior 25 
/ B3 Racchetta Tennis Junior25 ) . 
Ogni atleta dovrà dotarsi di adeguato abbigliamento da tennis ( maglietta e pantaloncino/ 
gonnellina ) e scarpe idonee alla superficie di gioco.  
Ogni atleta di categoria B1 dovrà indossare mascherine da gioco omologate dalla federazione. 
  
Art.9 - Squalifiche e Provvedimenti disciplinari. 
Si puntualizza che eventuali squalifiche o provvedimenti disciplinari maturati durante i tornei 
ufficiali, nella fase finale vengono scontati nel corso della medesima manifestazione e/o nelle sue 
successive edizioni.  
 
Art.10 – Commissione Esecutiva in Campo (CEC) - Modalità di Ricorso sul Campo.  
In ogni torneo dovrà essere presente la Commissione Esecutiva in Campo 
La Commissione Esecutiva in Campo è composta dal Direttore Arbitrale, da un Rappresentante 
della FISPIC designato dal Presidente e da un rappresentante delle società sportive partecipanti in 
qualità di componente. Il rappresentante societario, che dovrà obbligatoriamente essere tesserato 
con la FISPIC, sarà nominato sul posto in occasione di specifica riunione. 
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La Società Sportiva che intende proporre un proprio appartenente quale componente del 
Comitato di Gara, potrà farlo durante la riunione tecnica. 
Il Comitato di Gara decide in maniera collegiale sui ricorsi presentati. 
Eventuali ricorsi, in occasione dei Tornei ufficiali, nella fase finale e nel Campionato a Squadre, 
devono essere presentati, per iscritto, congiuntamente al versamento della tassa prevista dalla 
vigente tabella “tasse e ammende”, da effettuare in contanti al Responsabile Organizzativo della 
manifestazione, entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati ufficiosi.  
Qualora il ricorso sia accolto, la tassa verrà restituita; viceversa, se respinto, la tassa verrà 
incamerata dalla FISPIC ad opera del Responsabile Organizzativo.  
Per eventuali ricorsi alla Giustizia Sportiva, ci si deve attenere alle vigenti normative. 
 
 
 

Norme Organizzative 
 

Art.11 - Richiesta Organizzazione Manifestazioni  
Le Società che intendono candidarsi per l’organizzazione di un torneo ufficiale, fase finale , devono 
inoltrare richiesta su apposito modulo predisposto dalla Segreteria Federale, entro Il termine 
stabilito dall’Organo Federale. 
La Società alla quale viene assegnata l’organizzazione di un torneo ufficiale, della fase finale, deve 
obbligatoriamente: 
a) Informare tutti i partecipanti, sui mezzi di trasporto pubblici disponibili dall’aeroporto o   
stazione ferroviaria più vicine alla località di gioco, per l’albergo/impianto sportivo, con orari e 
indicazioni.  Garantire comunque il trasporto dall’aeroporto o stazione ferroviaria più vicine alla 
località di Gioco, per l’albergo/impianto sportivo, per tutti coloro che ne facciano espressa 
richiesta (salvo che la località di gioco non sia raggiungibile agevolmente con i mezzi di trasporto 
locali);  
b) Organizzare il trasporto locale tra l’albergo e l’impianto di gioco e viceversa, nel caso in cui il 
campo gara non fosse previsto nella stessa struttura alberghiera; 
c) Garantire l’assistenza sanitaria per tutta la durata degli incontri con la presenza del medico e 
dell’ambulanza (quest’ultima si rende obbligatoria solo nel caso in cui, entro 10km dal campo gara, 
non vi sia un presidio ospedaliero) e che l'impianto utilizzato per lo svolgimento dell’evento abbia 
un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata e che lo stesso sia perfettamente 
funzionante e regolarmente mantenuto o in alternativa che il presidio sanitario previsto al punto 
c) sia dotato di defibrillatore automatico; 
d) che sia presente una persona debitamente formata all’uso del defibrillatore ovvero di altro 
dispositivo salvavita secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 24 
aprile 2013 o in alternativa che il presidio sanitario previsto al punto c) sia dotato di quanto 
richiesto al suddetto punto; 
e) Organizzare la sistemazione in alberghi decorosi, con particolare attenzione al vitto che sarà 
servito; il prezzo complessivo del vitto e alloggio dovrà essere allineato all’andamento dei prezzi di 
mercato vigenti in quel determinato periodo tenendo conto altresì del luogo di svolgimento della 
manifestazione, della stagione alberghiera (bassa/alta stagione)  e dei servizi offerti dalla struttura 
ricettiva. 
f) Mettere a disposizione delle Società che ne abbiano necessità, personale addetto alla lettura di 
tabelloni e risultati, nonché di compilazione di eventuali moduli o distinte; 
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g) Garantire la distribuzione di acqua per tutti i presenti sul campo gara; 
h) Esporre il logo federale e il materiale promo-pubblicitario della manifestazione; 
i) Dotarsi del materiale di premiazione (se previsto); 
k) Prevedere un addetto per la collaborazione con il Direttore Arbitrale. 
Nel caso in cui la Società assegnataria per l’organizzazione non rispetti totalmente o in parte gli 
impegni presi in fase di candidatura, sarà passibile di provvedimenti disciplinari e/o amministrativi. 
Nel caso in cui una Società assegnataria per l’organizzazione rinunci all’organizzazione della 
manifestazione senza un giustificato e valido motivo, verrà sanzionata, così come previsto dalla 
vigente normativa. 
La Società assegnataria deve far pervenire alla Segreteria Federale, entro i termini stabiliti, notizie 
logistiche e organizzative da inviare alle Società dopo apposito nulla osta federale.   
L’infrazione alle norme contenute in questo articolo comporta sanzioni ed ammende, secondo 
quanto previsto dalle vigenti normative (vedi prontuario tasse ed ammende). 
Per la lettera c) si specifica che oltre alle sanzioni ed ammende, la manifestazione sarà sospesa dal 
Direttore Arbitrale fino al ripristino dell'assistenza sanitaria.  
 
Art. 12 – Contributi organizzativi 
La Federazione assegnerà a fine anno contributi agli organizzatori degli eventi sportivi in misura 
proporzionale al livello di servizi offerti e al livello qualitativo dell’organizzazione e tenendo conto 
che nel caso di organizzazione della Fase Finale sarà riconosciuto un contributo maggiorato 
rispetto ai Tornei. 
 
Art. 13 - Norme Finali 
Le norme in oggetto entreranno in vigore a partire dal 18 Ottobre 2022. 
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