
 

 
     

 

AICS JUNIOR CUP 2023 

 

X° TROFEO PINOCCHIO  CON LA RACCHETTA 
 

L’Aics Lucca organizza in data ancora da definirela II° Edizione della Aics Junior Cup rivolto alle 

categorie Under 12 (2011 e successivi) e Under 14 (2009-2010 ) e Under 16 (2007-2008). 

 

REGOLAMENTO 

 

La prima Fase di qualificazione consiste nella disputa di un numero di minimo 4 tappe organizzate 

in vari circoli affiliati  Aics 2023 della provincia. Ogni tappa assegnerà dei punti con il quale verrà 

composta la classifica della manifestazione che darà diritto a partecipare al Master Finale al quale 

saranno ammessi in ogni categoria n°8 MASCHI e n°8 FEMMINE che al termine delle prove di 

qualificazione hanno totalizzato il maggior punteggio.  

 

A parità di punteggio viene ammesso/a il/la giocatore/trice che ha disputato il maggior numero di 

prove e, in caso di ulteriore parità, il/la giocatore/trice che ha vinto più prove. In caso di ulteriore 

parità l’ammissione viene determinata per sorteggio.  

 

Nel caso di poca partecipazione possono essere adottati criteri particolari nella/e categoria/e dove si 

è verificato il fatto, indipendentemente dalle altre.  

 

In caso di rinuncia di uno o più giocatori/trici, vengono ammessi in ordine dal 9° classificato/a in 

poi.  

 

Qualora in una categoria il numero degli iscritti sia inferiore a 4 la gara non viene disputata. In tal 

caso i/le giocatori/trici iscritti/e, se under 12 o under 14, vengono inseriti/e nel tabellone relativo 

alla categoria di età appena superiore; se under 16 e se inferiore a 4 il numero degli iscritti sia fra i 

maschi che tra le femmine, viene compilato un unico tabellone.  

 

Punteggio classifica attribuito ad ogni tappa: 

 

Valido per tutte le categorie  

Vincitore 10 punti 

Finalista 7 punti 

Semifinalisti 4 punti 

Eliminati ai Quarti Di Finale 1 punto 

 

Ogni circolo presente nel calendario organizza sui propri campi una tappa. 

 

Tutte le tappe si svolgeranno il Sabato non prima delle 15.00 o la Domenica con inizio alle ore 

14.00 il pomeriggio, ore 10 al mattino a discrezione del circolo organizzatore.  

 

Il giorno e l’orario prescelto dovrà essere confermato dall’organizzazione almeno 15 giorni 

prima lo svolgimento della tappa. 



 

 

Le iscrizioni dovranno essere comunicate al circolo organizzatore entro il Giovedì precedente la 

disputa della tappa.  

 

La quota iscrizione per ogni giocatore/giocatrice sarà di € 10,00. Fanno eccezione le prove 

organizzate in date nelle quali è necessaria la struttura coperta e in tal caso la quota iscrizione sarà  

di  € 12,00. 

 

Tutti i ragazzi che parteciperanno alla  

 

manifestazione dovranno essere in possesso di tessera Aics (non scaduta) e di certificato medico 

non agonistico. 

 

CATEGORIA UNDER 12 (maschile e femminile) 

 riservato a tutti i ragazzi nati dal 2011 e successivi. Si giocherà su campo Green (19,77x8,23) 

altezza rete cm.80 e con palle green.  

 Le partite verranno disputate nella seguente maniera: un set a 4, con applicazione del no-adv. 

Sul 40 pari e del tie break a 7 punti sul 4 pari. 

 

CATEGORIA UNDER 14 (maschile e femminile) 

 riservato a tutti i ragazzi nati nel (2009-2010). Si giocherà su campo regolare  con palle 

Green.  

 Le partite verranno disputate nella seguente maniera: un set a 4, con applicazione del no-adv. 

Sul 40 pari e del tiebreak a 7 punti sul 4 pari. 

 

CATEGORIA UNDER 16 (maschile e femminile) 

 riservato a tutti i ragazzi nati nel (2008-2009). Si giocherà su campo regolare  con palle 

Normali.  

 Le partite verranno disputate nella seguente maniera: un set a 4, con applicazione del no-adv. 

Sul 40 pari e del tiebreak a 7 punti sul 4 pari. 

 

 

Resta a discrezione del responsabile settore tennis Comitato Provinciale Aics Lucca nel Master 

Finale la possibilità di far giocare le categorie Under 12 e Under 14 le partite con punteggi 

differenti in base al tempo a disposizione e al numero di partecipanti. 

 

DATE E LUOGHI DELLE TAPPE 

 

PRIMA TAPPA  SABATO 11 MARZO ORE 15:00   TENNIS COLLEVITI 

 

SECONDA TAPPA 15/16 APRILE (Giorno e orario da definire) T.C. AL PONTE DR24 

 

TERZA TAPPA 6/7 MAGGIO (Giorno e orario da definire)  TENNIS DODO 

 

QUARTA TAPPA 27/28 MAGGIO (Giorno e orario da definire) TWEENER BARGA 

 

 

MASTER FINALE : DOMENICA 11 GIUGNO ORE 14.00 SEDE DA DEFINIRE 

 

 


