
 
 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE PER GIOCATORI/TRICI  ITALIANI/E AI TORNEI IN ITALIA 

“2009 EUROPEAN JUNIOR TOUR 12 & UNDER” 
da inviare direttamente al Settore Tecnico della FIT (via fax  al numero 06.36858481) 

entro e non oltre la data di scadenza delle iscrizioni dello stesso 
 

INDICARE CON UNA CROCE I TORNEI PER I QUALI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE 
Maglie 

U12 
Lecce 

U12 
Padova (nuovo) 

U12 
Triestino 

U12 
Pto San Giorgio 

U12 

Iscrizione da fare 
entro il: 
9 marzo 

Iscrizione da fare 
entro il: 

4 maggio 

Iscrizione da fare 
entro il: 

25 maggio 

Iscrizione da fare 
entro il: 

1° giugno 

Iscrizione da fare 
entro il: 

8 giugno 
 

Con la presente desidero iscrivermi al Vs torneo e dichiaro di essere a conoscenza 
dei regolamenti dell’European Junior Tour 12&under 

 
* SCRIVERE IN STAMPATELLO 

COGNOME: NOME: 

DATA DI NASCITA:  _______ / ________ / _________(g/m/a) 

SESSO    M           F CLASSIFICA ITALIANA: 

TELEFONO: CIRCOLO: 
DATA: FIRMA DELL’ESERECENTE PATRIA POTESTA’ 

 
 
IMPORTANTE:  
A) Il termine fissato per il ritiro dal torneo senza incorrere in sanzioni (sono previsti dal 
Regolamento internazionale, punti di penalizzazione del ranking e sospensione dall’attività 
internazionale ) è di : 14 gg prima dell’inizio del tabellone principale del torneo stesso. Il ritiro 
deve avvenire per iscritto via fax al Settore Tecnico della FIT  
B) Per conoscere lo  “status del giocatore” – (non accettato (NA), qualificazione (Q) o 
tabellone principale (MD) si potrà consultare il sito internet 
www.federtennis.it/TorneiGiovaniliITF-TE.asp oppure il circolo organizzatore (non prima del 
giovedì della settimana precedente l’inizio del torneo).  
C) Dopo la data di scadenza dei ritiri, una seconda ed ultima lista aggiornata sarà 
disponibile presso il Circolo organizzatore  il Mercoledì  prima dell’inizio del tabellone 
principale del Torneo per i tornei di categoria 3 e per i tornei di categoria 1 e 2  il Mercoledì 
due settimane prima dell’inizio del tabellone principale  .  
D) Tutti i fact-sheet dei tornei internazionali 12 in Italia sono disponibili sul sito internet della FIT 
all’indirizzo: www.federtennis.it/TorneiGiovaniliITF-TE.asp  
 
Modulo da inviare direttamente al Settore Tecnico FIT  ( via fax  al numero 
06.36858481) entro e non oltre la data di scadenza delle iscrizioni dello stesso  
 


