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www.tennis-valgardena.com
info@tennis-valgardena.com

Il Circolo Tennis ASD TC URTIJEI/ORTISEI organizza una tappa del Circuito denominato “Prequalificazioni Internazionali BNL d’Italia
2019” dal 16/03/ al 30/03/ 2019; la manifestazione, e’ autorizzata dalla stessa F.I.T. che approva il presente programma
regolamento:
1) Le gare in programma sono le seguenti: Singolare open

maschile

Singolare 4^ cat. di conclusione regionale

femminile
maschile

femminile

2) Il torneo prevede il seguente montepremi in denaro:
Singolare maschile € 10.000 (vincitore € 3500, finalista € 2100, semifinalista € 1000, perdente ai quarti € 600)
Singolare femminile € 8.000(vincitrice € 2800, finalista € 1680, semifinalista € 800, perdente ai quarti € 480)
Conclusione del tabellone di terza categoria maschile € 880 (vincitore € 400, finalista € 240, semifinalista € 120)
Conclusione del tabellone di terza categoria femminile € 700 (vincitrice € 320, finalista € 180, semifinalista € 100)
Tabellone singolare 4^ cat. maschile di conclusione regionale € 320 (vincitore € 200, finalista € 120) *
Tabellone singolare 4^ cat. femminile di conclusione regionale € 280 (vincitore € 180, finalista € 100) *
*I partecipanti effettivi a questi tabelloni di conclusione (ad esclusione dei tesserati nella provincia di svolgimento del torneo)
potranno chiedere al Comitato Regionale un rimborso di € 100.00.
Il montepremi sarà ridotto del 30% qualora non si raggiungano il seguente numero di iscrizioni:
Singolare maschile 150 *
Singolare femminile 90 *
*Il suddetto numero tiene conto degli iscritti alle varie sezioni provinciali di 4^ categoria
3) Le gare disputate sono così formate:
•
•

Singolare Open: giocatori di classifica tra 3’5 e 1^ categoria, ai quali si aggiungono gli ammessi dai tornei provinciali di 4^
categoria, nel numero indicato dal successivo comma 4)
Singolare 4^ di conclusione regionale: giocatori ammessi dai tornei provinciali di 4^ categoria, nel numero indicato dal
successivo comma 4)

Sono ammessi a partecipare i giocatori Italiani, tesserati agonisti per l’anno 2019. Non è ammessa la partecipazione di giocatori
stranieri o di coloro che non abbiano i requisiti di rappresentare l’Italia in base alle “eligibility rules” dell’ITF.
4) In ogni provincia della regione ALTO ADIGE verrà organizzato un torneo di singolare e di doppio di quarta categoria
maschile e femminile al quale saranno ammessi a partecipare esclusivamente i tesserati agonisti per un circolo di quella provincia.
I suddetti tabelloni maschili e femminili costituiscono le sezioni dalle quali emergeranno i qualificati al tabellone di terza categoria
della gara “Singolare open” di conclusione regionale” che si svolgeranno nel circolo indicato in epigrafe.
Il numero dei qualificati sarà determinato in base agli iscritti, come da seguente tabella:
Singolare
da 1 a 16 giocatori partecipanti = 1 qualificato
da 17 a 48 giocatori partecipanti = 2 qualificati
Oltre 49 giocatori partecipanti = 3 qualificati

Gli stessi giocatori appena indicati in numero saranno inoltre invitati a partecipare al torneo di 4^ categoria di conclusione regionale.
Ogni torneo provinciale ha un proprio programma regolamento.
5) Verranno invitati a partecipare al “master finale delle Pre- qualificazioni degli “PrequalificazioniInternazionali BNL d’Italia” che
si svolgeranno a Roma, presso l’impianto del Foro Italico da sabato 4 a venerdì 10 maggio

n° 1
n° 1

giocatore del singolare open maschile
giocatrice del singolare open femminile

I giocatori che avranno ottenuto l’invito a partecipare al master finale delle pre-qualificazioni, NON potranno più iscriversi ad altri
tornei del circuito e dovranno cancellarsi dai tornei del circuito al quale risultano già iscritti e nei quali non hanno ancora disputato il
proprio primo incontro.
La F.I.T. potrà autonomamente cancellare dai tornei del circuito i giocatori già invitati al master finale.
6) Inoltre verranno invitati a partecipare al master del circuito che si svolgeranno a Roma presso l’impianto del Foro Italico da
venerdì 19 a domenica 21 maggio
n° 1
n° 1

giocatore del singolare di quarta categoria maschile regionale
giocatrice del singolare di quarta categoria femminile regionale

7) Le iscrizioni devono essere accompagnate dalle quote
• € 30.00 versando inoltre la quota F.I.T. di € 8.00, per gli over 16 nella gara di singolare
• € 20.00 versando inoltre la quota F.I.T. di € 4.00, per gli under 16 nella gara di singolare
La quota F.I.T. per chi partecipa sia al singolo che al doppio è dovuta solamente una volta.
Gli invitati al torneo di conclusione regionale di quarta categoria dovranno pagare una iscrizione di € 20.00 sia per gli under 16 che
over 16, nelle gare di singolare e doppio. Non dovranno invece pagare nuovamente la quota F.I.T.
Al tabellone di quarta categoria NON devono pagare la quota di iscrizione i giocatori vincitori di un torneo “Prequalificazioni TPRA”
8) Le iscrizioni devono pervenire al Circolo organizzatore:
entro e non oltre le ore 14.00 del 14/03/2019 per i giocatori di classifica: 3.5 – 3.1
entro e non oltre le ore 15.00 del 16/03/2019 per i giocatori di classifica: 2.8 – 2.1
entro e non oltre le ore 15.00 del 16/03/2019 per i giocatori di classifica: 1 – 1

tramite @mail all’indirizzo info@tennis-valgardena.com
utenza myfitscore del sito Federtennis
online: www.tennis-valgardena.com/tornei
Le iscrizioni rimarranno aperte fino alle ore dodici del secondo giorno antecedente l'inizio del tabellone al quale il giocatore intende
iscriversi.
Sarà cura del Giudice Arbitro e del Circolo organizzatore comunicare, rispettivamente nella bacheca del circolo e nel sito internet del
circolo, la data di stesura delle varie sezioni e/o tabelloni.
9) L’orario di inizio degli incontri e’ previsto per le ore 14.00 nei giorni feriali e per le ore 10.00 nei giorni festivi.
Gli orari di gioco sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 19.00 presso la sede del Circolo e sono gli unici a fare fede. Inoltre il circolo
organizzatore si impegna a divulgare gli orari nei propri siti internet.
10) Tutti gli incontri di singolare si disputano al meglio delle tre partite con applicazione del tie-break in tutte e tre le partite.
11) Modalità di redazione tabelloni:
Le gare Open, sia di singolare che di doppio, dovranno essere svolte con la modalità dei tabelloni concatenati.
I relativi tabelloni potranno essere sia di estrazione semplice che di selezione (non è ammessa la formula di estrazione a sorteggio
integrale).
I tabelloni di conclusione di 4^ categoria regionale (sia per il singolare che per il doppio) dovranno essere di estrazione semplice.
12) I tornei del circuito “Prequalificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2019” si giocano con palle Dunlop Fort su campi coperti con
fondo in resina acrilica e illuminazione artificiale. In caso di necessità il Giudice Arbitro della manifestazione può far disputare gli
incontri su campi di altra superficie, anche al coperto e presso altri affiliati.
13) Il torneo potrà concludersi successivamente alla data indicata in epigrafe ed in tal caso, come deliberato dal Consiglio Federale
della F.I.T. e pubblicato negli Atti Ufficiali in applicazione dell’articolo 19 del R.T.S., i giocatori sono tenuti a proseguire la propria
partecipazione.
14) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme della F.I.T. e le Regole di Tennis.

