HARD‐COURT 2021
CIRCUITO TORNEI DI TENNIS
Sotto l’egida e l’approvazione della Federazione Italiana Tennis è indetto e organizzato il Circuito di tornei a
partecipazione nazionale su campi con superficie hard con attribuzione di punteggio per ogni tappa.
I migliori 8 giocatori di ogni categoria, saranno invitati a partecipare al master finale di categoria che
distribuirà il montepremi come da tabella riportata in calce.

REGOLAMENTO
Art. 1) GARE ‐ Per ogni torneo organizzato, le gare in programma saranno le seguenti:
Singolare maschile 2 cat.
Singolare femminile 2 cat.
Singolare maschile 3 cat.
Singolare femminile 3 cat.
Singolare maschile 4 cat.
Singolare femminile 4 cat.
I tornei sono esclusivamente di CATEGORIA e saranno accettati giocatori della categoria indicata e
quelli di quella immediatamente sottostante con i limiti stabiliti dal Circolo organizzatore.
I tabelloni, che possono avere sezioni intermedie, non forniscono qualificati alle categorie superiori.
Art.2) TAPPE – la tappe si potranno svolgere presso i seguenti Circoli affiliati FIT:











APD DE COUBERTIN
SMASH TENNIS SCHOOL
ASD BEPPE VIOLA
GONETTA GO
SISPORT
TC CERANO
ACTION TENNIS ARONA
TC VILLARBASSE
TENNIS PARK CUNEO

S.Pietro Vallemina

Nelle date che saranno programmate e consentite a seguito della emergenza sanitaria e pubblicate
con 30 giorni di anticipo sul sito della Federazione Tennis.
Art.3) PUNTEGGIO CIRCUITO ‐ Ogni tappa attribuirà un punteggio ai giocatori partecipanti secondo la
seguente tabella
Posizione
Partecipazione
Perdente ottavi
Perdente quarti
Perdente semifinale
Perdente Finale
Vincitore

Punteggio
2
3
5
7
10
15

In caso di mancata disputa dell’incontro il relativo punteggio sarà 0.

Art.4) QUOTA DI PARTECIPAZIONE – La quota di partecipazione è stabilità dalle disposizioni federali e
indicata sul regolamento della manifestazione pubblicato dalla Federazione Tennis sul Portale
Unico Competizione (PUC)
Art.5) CAMPI DA GIOCO – I campi da gioco utilizzabili possono essere esclusivamente con superficie
trattata con resine acriliche (p.e. Greenset, Casali, Mapei,ecc.).
Art.6) PALLE – Ogni Circolo decide su marca e tipo di palle da usare, purché approvate dalla FIT. Il cambio
di palle è stabilito dal G.A.
Art.7) INCONTRI – Tutti gli incontri si disputano al meglio di 2 set su 3. Nei tabelloni di IV categoria è
facoltà dell’organizzatore far disputare le partite con la regola del no‐advantage e tie‐break ai 10 in
luogo del 3° set.
Art.8) MONTEPREMI – Nei tornei di qualificazione il Circolo ospitante rilascerà una coppa/targa ai
giocatori finalisti. Per il Master Finale sono previsti premi in denaro: il montepremi di € 3.000 viene
suddiviso in € 500 per gara.
Art.9) CLASSIFICHE E PUNTEGGIO MASTER – Si precisa che in caso di cambio di categoria di classifica
durante l’anno, i punti conquistati verranno conteggiati al 50% nella nuova categoria, se non già
attribuiti nel medesimo torneo.
Art.10) MASTER FINALE – Il Master finale sarà disputato negli ultimi 2 week end del mese di dicembre
presso APD DE COUBERTIN tra i migliori 8 giocatori della classifica, con premiazione la Domenica
pomeriggio a conclusione della manifestazione.
Chi avesse punti utili in più categorie dovrà scegliere a quale categoria partecipare.

TABELLA RIPARTIZIONE PREMIO MASTER FINALE PER OGNI CATEGORIA
€ 35

€ 55

€ 100

€ 150

