	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

REGOLAMENTO GENERALE DEL CIRCUITO

Art. 1 – Il Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Tennis approva la 2^ edizione del circuito “VARESE
TENNIS TOUR 2017”, che si articola in n. 13 tornei (13 SM – 13 SF – 13 DM) e 1 Master Finale (suddiviso per categorie di
classifica e d’età) come da programma.
E’ riservato a giocatori e giocatrici con classifica federale compresa tra 3.3 e 4.NC in possesso della tessera FIT atleta valida per
l’anno 2017.

Art. 2 – Tutti i tornei del circuito saranno disputati con TABELLONI CONCATENATI e a discrezione di ogni tappa sarà
possibile effettuare la conclusione della sezione intermedia del tabellone dei 4^ Categoria.

Art. 3 – Le teste di serie saranno designate secondo la classifica FIT e, in subordine, la graduatoria del circuito.
Art. 4 – Gli incontri di singolare maschile e femminile saranno giocati al meglio di due set su tre con tiebreak sul 6 pari,
mentre gli incontri di doppio maschile saranno giocati al meglio dei due set su tre con tiebreak sul 6 pari ed in sostituzione del
terzo set si applicherà il super tiebreak ai 10 punti. Esclusivamente nel doppio maschile vale la regola del NO ADVANTAGE
(la coppia di giocatori in risposta al servizio potrà scegliere il lato nel quale giocarsi il punto decisivo).

Art. 5 – In ogni tappa del circuito nelle gare di singolare maschile/femminile (escluso master finale), ai giocatori/giocatrici
verranno assegnati i punteggi seguenti:

Classifica avversario
Vittoria su giocatore classificato 4.NC

Punti acquisiti
+ 5 punti

Vittoria su giocatore classificato 4.6

+ 10 punti	
  

Vittoria su giocatore classificato 4.5

+ 15 punti	
  

Vittoria su giocatore classificato 4.4

+ 20 punti	
  

Vittoria su giocatore classificato 4.3

+ 25 punti	
  

Vittoria su giocatore classificato 4.2

+ 30 punti	
  

Vittoria su giocatore classificato 4.1

+ 35 punti	
  

Vittoria su giocatore classificato 3.5

+ 40 punti	
  

Vittoria su giocatore classificato 3.4	
  

+ 45 punti	
  

Vittoria su giocatore classificato 3.3	
  

+ 50 punti	
  

Non verrà fatta alcuna distinzione su giocatori UNDER e/o OVER, il punteggio sarà sempre il medesimo.
In aggiunta, nel singolare maschile/femminile, ai giocatori/giocatrici meglio piazzati nel tabellone finale saranno aggiunti i
seguenti punti:
Vincitore
30

Finalista
22

Semifinali
16

Quarti
12

Ottavi
8

La conclusione dell’eventuale sezione intermedia nel tabellone dei 4^ CATEGORIA assegnerà 20 punti al vincitore e 15 punti
al finalista.
La qualificazione alla sezione di tabellone successiva indipendentemente dalla sezione e/o dalla classifica del
giocatore/giocatrice assegnerà + 10 punti

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Nel doppio maschile i punteggi attribuiti alle coppie di giocatori meglio piazzati ne tabellone sono:
Coppia
Vincitrice

Coppia
Finalista

50

40

Coppia
perdente in
semifinale
30

Coppia
perdente nei
Quarti
20

Coppia
perdente negli
Ottavi
10

Verrà generata SOLO una classifica di coppia per poter permettere di raggiungere il calcolo delle coppie classificate che
accederanno al Master Finale.
Sia nel singolare maschile e femminile che nel doppio maschile la vittoria per assenza dell’avversario non comporterà
l’assegnazione di alcun punto mentre la vittoria per ritiro, dopo l’effettivo inizio della partita, assegnerà il punteggio regolare.

Art. 6 – Il master finale di singolare maschile e femminile, che si terrà presso il Tennis Club Varese (VA) dal 30 settembre al 8
ottobre 2017 sarà suddiviso in fasce di classifiche/categorie differenti:
1^) giocatori /giocatrici aventi classifica FIT
4.NC - 4.6 - 4.5 - 4.4
2^) giocatori /giocatrici aventi classifica FIT
4.3 – 4.2 – 4.1
3^) giocatori /giocatrici aventi classifica FIT
3.5 – 3.4 – 3.3
4^) giocatori/giocatrici di categoria compresa tra UNDER 12 e UNDER 16
5^) giocatori di categoria O45 – O55
6^) giocatrici di categoria LADIES 40
7^) giocatori di doppio maschile
Si qualificano al master finale di singolare maschile e femminile da 4.NC a 4.4
-  

I primi 8 giocatori maschili/8 giocatrici femminili meglio classificati nella graduatoria del circuito finale

Si qualificano al master finale di singolare maschile e femminile da 4.3 a 4.1
-  

I primi 16 giocatori maschili/ 8 giocatrici femminili meglio classificati nella graduatoria del circuito finale

Si qualificano al master finale di singolare maschile e femminile da 3.5 a 3.3
-  

I primi 16 giocatori maschili/8 giocatrici femminili meglio classificati nella graduatoria del circuito finale

Si qualificano al master finale di singolare maschile e femminile da UNDER 12 a UNDER 16
-  

I primi 8 giocatori maschili/8 giocatrici femminili meglio classificati nella graduatoria del circuito di singolare

Si qualificano al master finale di singolare maschile e femminile Over 45 – Over 55 – Ladies 40
-  

I primi 8 giocatori maschili/8 giocatrici femminili meglio classificati nella graduatoria del circuito di singolare

Si qualificano al master finale di doppio maschile
-  

Le prime 16 coppie di giocatori meglio classificati nella graduatoria del circuito di doppio

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Art. 7 - In caso di parità di punteggio nella classifica del circuito, entreranno nel tabellone del Master finale i giocatori che
avranno ottenuto la posizione in classifica giocando un minor numero di tappe.
All’occorrenza, un ulteriore criterio di selezione tra le posizioni in classifica dei giocatori saranno il numero di set/giochi vinti
ed il numero dei set/giochi persi.
In terza istanza si provvederà al sorteggio.

Art. 8 – Le teste di serie del Master Finale verranno designate in base ai punti acquisiti nelle rispettive classifiche del circuito.
Gli accoppiamenti nel tabellone da 8 giocatori saranno: 1/8 – 2/7 – 3/6 – 4/5
Gli accoppiamenti nel tabellone da 16 giocatori saranno: 1/16 – 2/15 – 3/14 – 4/13 – 5/12 – 6/11 – 7/10 – 8/9
In parità di punteggio si procederà per sorteggio.
I giocatori/giocatrici qualificati per il MASTER FINALE dovranno confermare, pena l’esclusione, la loro disponibilità
all’organizzazione entro giovedì 28 settembre 2017 alle ore 12:00.
In caso di indisponibilità, di uno o più giocatori/giocatrici aventi diritto, gli assenti saranno sostituiti dai piazzati successivi
nella classifica finale.
I giocatori/giocatrici che si qualificano per due gare del Master finale potranno partecipare ad entrambe purché siano una di
“Categoria” e l’altra di “Classifica”, esempio (4.1 e O45 SI) – (4.1 e 3.3 NO).

Art. 9 – Per poter accedere a qualsiasi tipo di Master Finale i giocatori/giocatrici dovranno aver disputato un minimo di 3
tappe, giocando almeno un incontro, del circuito Varese Tennis Tour 2017.

Art. 10 – Eventuali giocatori/giocatrici passati/e a categorie superiori nel corso dell’anno (3^CAT 2° GRUPPO o più) non
potranno partecipare a nessuna delle tappe successive del circuito al momento dell’effettivo passaggio di classifica, ma, se
avranno totalizzato i punti necessari ed il numero minimo di tappe obbligatorie potranno essere ammessi/e al Master finale di
riferimento.

Art. 11 – Il comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero
occorrere ai partecipanti del VARESE TENNIS TOUR.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

REGOLAMENTO GENERALE SINGOLE TAPPE

Art. 1 – I tornei inizieranno, di norma, il sabato.
Si giocherà dalle ore 09:00 alle ore 20:00 il sabato, la domenica ed eventuali giorni Prefestivi/Festivi;
In fascia serale gli altri giorni, ma in caso di disponibilità da parte dei giocatori anche durante la mattina/pomeriggio.
Non saranno accettate iscrizioni di giocatori/giocatrici indisponibili a giocare il sabato – la domenica e almeno dalle ore 19:30
in tutti i giorni feriali.

Art. 2 – Le iscrizioni, che si apriranno 5 settimane prima dell’inizio di ogni tappa, dovranno essere effettuate dal portale PUC
della FIT tramite il sistema MY FIT e successivamente sul sito www.varesetennistour.it (facoltativa e senza alcun costo – per
agevolare l’organizzazione nel produrre il tabelloni con gli orari di gioco e le classifiche del Tennis Tour) entro e non oltre le
ore 12:00 di due giorni antecedenti l’inizio del tabellone (art. 15 R.T.S.) compilando l’apposito modulo nella sezione dedicata
completo di generalità, numero tessera FIT atleta valida per l’anno 2017, circolo di affiliazione, recapito telefonico, indirizzo
mail ed eventuali problemi relativi agli orari di gioco.
Sarà possibile cancellare l’iscrizione effettuata entro il termine utile di chiusura delle iscrizioni.
A quel punto al momento dell’effettiva chiusura delle preiscrizioni il sistema genererà l’ENTRY LIST di ogni tappa ovvero la
lista degli aventi diritto alla partecipazione cioè in base alle limitazioni di numeri massimo per ogni gara imposte dal club la
lista sarà in ordine di classifica.

Art. 3 – La quota d’iscrizione alle singole tappe è a discrezione dei circoli ospitanti, purché rientrino nei massimali consentiti
dalla FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS nell’anno 2017.

Art. 4 – Per i tornei all’aperto il G.A., per cause di forza maggiore (pioggia e/o eventi naturali-atmosferici) ravvisando la
necessità, potrà disporre la disputa di incontri anche su campi coperti e/o con fondo diverso e/o con luce artificiale.
E’ altresì in facoltà del G.A., far svolgere uno o più incontri in altri Circoli Affiliati, purché rispettino la stessa superficie di
gioco.
Non sussistendo cause di forze maggiore ogni singola gara (SM/SF/DM) sarà svolta su un’unica superficie di gioco.
Ogni giocatore/giocatrice può essere chiamato/a disputare più di un incontro al giorno ove si renda necessario a discrezione
del G.A.

Art. 5 – Le palle di gioco saranno a discrezione dei circoli ospitanti le varie tappe purché siano omologate dalla
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS nell’anno 2017 ed il cambio delle stesse è a discrezione del G.A.
(Di comune accordo, si utilizzeranno palle ufficiali per tutto il circuito)

Art. 6 – La compilazione dei tabelloni avverrà presso la sede del Circolo organizzatore, a cura del G.A. designato, dalle ore
15:00 del giorno di chiusura delle iscrizioni. (art. 19 R.T.S. )
Sarà a discrezione del G.A. stabilire il numero dei qualificati uscenti ed entranti per ogni sezione.
Gli orari di gioco del giorno successivo saranno affissi tutti i giorni entro le ore 21:00 presso la sede del circolo e sarà possibile
venirne a conoscenza telefonando al club.
Saranno inoltre visibili quotidianamente sul portale www.varesetennistour.it e sugli strumenti ad esso connessi.
I partecipanti sono tenuti a prenderne visione ed attenervisi pena esclusione dalla gara ed eventuali procedimenti disciplinari.

Art. 7 - Il limite massimo di iscrizioni ad ogni tappa è a discrezione dei circoli in base alle proprie esigente/disponibilità.
Al termine del periodo utile per iscriversi, il club insieme al G.A. potranno valutare, in caso di numerosa richiesta di accettare
più iscritti di quelli decisi preventivamente.

Art. 8 – Il giocatore che si ritira e/o non partecipa ad un incontro dove risulta regolarmente iscritto dovrà ovviamente pagare
la quota d’iscrizione e giustificare tale evento; se con certificato medico, questo dovrà essere rilasciato da un’autorità medica
preposta e verrà allegato al referto del G.A.; in ogni caso l’assenza ritenuta ingiustificata dal G.A. comporterà eventuali
sanzioni disciplinari.

Art. 9 – I premi per le varie tappe sono a discrezione dei circoli ospitanti.
Art. 10 – Le premiazioni del Master Finale sono messi a disposizione dall’organizzazione e dagli sponsor del circuito.
Art. 11 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento generale del circuito e regolamento generale
singole tappe, valgono le norme della FIT relative all’anno 2017.

