Regolamento del GRAND PRIX e del MASTER FINALE – 2020
1. Il GRAND PRIX prevede la disputa delle seguenti tipologie di gare, con assegnazione di punti per ogni gara e MASTER finale.

N. 1

SING. MASCHILE OPEN

€. 1.000 a partecipazione straniera

N. 2

SINGOLARE MASCHILE 4ª CAT.

€.

N. 3

SINGOLARE FEMMINILE 3ª e 4ª Cat.

(Cl. max 3^3) €. 100

N. 4

DOPPIO MASCHILE Cl. Max. 3^4

(punto secco e tie-break a 10 in luogo del 3° set)

300 (tie-break a 10 punti in luogo del 3° set)

In particolare, esso comprende i seguenti Tornei, con tabelloni di estrazione/selezione concatenati e conclusione delle sezioni intermedie:
Circolo

Data inizio

Data fine

Asd C.T. FOLIGNO
CENTRO TENNIS PG Asd
C.T. CITTA' di CASTELLO Asd
Asd C.T. MONTARELLO
JUNIOR Tennis PG SSD Arl
Asd C.T. FOLIGNO
T.C. PERUGIA Asd
Pol. TERNANA Ssd Arl
Asd T. MONTEFALCO Forever
Asd C.T. MONTARELLO
T.C. PERUGIA Asd

7 Luglio
21 Luglio
21 Luglio
28 Luglio
7 Agosto
13 Agosto
18 Agosto
18 Agosto
25 Agosto
1 Settembre
7 Settembre

19 Luglio
2 Agosto
2 Agosto
9 Agosto
14 Agosto
23 Agosto
30 Agosto
30 Agosto
6 Sett,
13 Settembre
13 Settembre

Telefono
1

23 Sett.

3






4



1.000
















5

5

1.000




1.000

TOTALI
T.C. PERUGIA Asd

2

3

6

26 Sett.

0742 352088
075 9043535 – 345 0434765
347 6761483
0743 260639 – 340 8294312
075 5725847
0742 352088
075 5837691 - 334 1097139
392 9053140
335 6206525
392 5979776
075 5837691 - 334 1097139

MASTER FINALE

NOTA 1: I giocatori di 3ª e 4ª cat. partecipanti ai tornei OPEN saranno ammessi (in base alla migliore classifica e poi alla
minore età) nel numero max di 32 iscritti per campo che il Circolo metterà a disposizione per la manifestazione.
Nessuna limitazione per quelli di 2ª cat.
NOTA 2: Gli incontri di singolare dei tabelloni riservati alla 4ª cat. in qualsiasi tipologia di gara, prevedono un tie-break a 10
punti in sostituzione del 3° set

2. I punteggi per le varie categorie di tornei sono così assegnati:





Giocatori inseriti al primo turno:
2 punti;
Giocatori inseriti nei turni successivi:
2 punti, per ogni turno successivo al primo;
Al vincitore:
un premio di punti 5;
Al finalista:
un premio di punti 2.
I GIOCATORI PERDENTI AL LORO PRIMO TURNO CONTRO AVVERSARI DI CLASSIFICA INFERIORE,
AVRANNO IL PUNTEGGIO DIMEZZATO

3. Indipendentemente dai risultati raggiunti, per i partecipanti a più tornei del Grand Prix è prevista, per ogni categoria,
l’attribuzione del seguente punteggio supplementare (BONUS):
N° Tornei OPEN
Punti
N° Altri Tornei
Punti

N.B.

3
8
2
2

3
4

4
6

5
8

6
10

PER PARTECIPAZIONE AD UN TORNEO SI INTENDE LA DISPUTA EFFETTIVA DI ALMENO UN INCONTRO.

N.B. Anche una sola assenza ingiustificata o il mancato pagamento della quota di iscrizione ad un torneo comportano la perdita
complessiva del punteggio supplementare per quella classifica.

4.

Il Master 2020, che si svolgerà a PERUGIA presso i campi del “T.C. PERUGIA Asd” nei giorni 23-24-25-26 Settembre
2020, prevede la disputa delle seguenti gare di singolare:
GARA N° 1:
Sing. Open Maschile
GARA N° 2:
Sing. 4ª Categoria Maschile
GARA N° 3:
Sing. 3ª Categoria Maschile (CON CLASSIFICA REDATTA SULLA BASE DEL TABELLONE INTERMEDIO DI
3ª CAT. NELL’AMBITO DEI TORNEI OPEN)
GARA N° 4:
Sing. 3ª Categoria Femminile
GARA N° 5:
DOPPIO 4ª Categoria Maschile

5.


Saranno ammessi al MASTER:

per le gare n° 1, n° 3 e n° 4: i vincitori di torneo (o di sezione intermedia di 3ª Cat.), le vincitrici di torneo di 3ª Fem. e
successivamente i migliori piazzati in classifica fino ad un massimo di OTTO partecipanti.
 per la gara n° 2: i vincitori di torneo e successivamente i migliori piazzati in classifica fino ad un massimo di SEDICI
partecipanti; eventuale promozione di classifica alla 3ª cat. conseguita durante l’anno non precluderà l’accesso al
Master;
 per la gara n° 5: le 4 coppie meglio piazzate nella classifica finale;

In caso di indisponibilità di uno o più giocatori aventi diritto, gli assenti saranno sostituiti dai piazzati successivi nella
classifica finale.

In caso di parità di punteggio complessivo, si terrà conto dei soli punteggi conseguiti in torneo (senza punteggio
supplementare); persistendo ancora parità, si terrà conto del miglior punteggio conseguito nelle varie gare.
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
N.B. I giocatori che si qualificano per due gare dovranno optare per una sola di esse (salvo dichiarazione scritta di accettazione
incondizionata degli orari di gioco)
6. I giocatori inseriti nei primi 20 posti delle varie classifiche finali sono invitati a comunicare la propria disponibilità
alla partecipazione al Master, pena l’esclusione, entro le ore 14.00 del giorno 21 Settembre 2020 al seguente recapito:
- Tel: 335 5428345 (Fabio Garzi) oppure e-mail: umbriatennis@gmail.com
 I partecipanti dovranno corrispondere solo la quota F.I.T. pari a €. 8.00 ( €. 4,00 per gli Under)
7.

I tabelloni verranno compilati dal G.A. presso il Comitato Regionale Umbro, alle ore 10 del 21 Settembre 2020.

8.

I tabelloni di estrazione relativi alle gare n° 1 (2ª cat.), n° 3 (3a cat. M) e n° 4 (3ª cat. F) saranno compilati ordinando gli otto
partecipanti in base alla loro classifica federale e a parità di questa secondo la classifica operativa del circuito (senza il
bonus) e successivamente i giocatori saranno inseriti con le seguenti modalità: il 1° nella linea n° 1, il 2° nella linea n° 8, il
3° nella riga n° 6 e il 4° nella riga n° 3, il 5°, 6°, 7° e 8° vengono sorteggiati nei posti rimanenti.

9.

Il tabellone di estrazione relativo alla gara n° 2 (4a cat.) sarà compilato ordinando preventivamente i 16 partecipanti secondo
i punteggi conseguiti nei tornei (escluso cioè il punteggio supplementare di partecipazione); in caso di parità, per definire
l’ordine di piazzamento, si procederà al sorteggio. Successivamente essi saranno inseriti nel tabellone collocando gli 8
giocatori primi classificati nei posti riservati alle prime 8 teste di serie e i rimanenti, a sorteggio, nelle linee libere dall’alto in
basso.

10. Il tabellone di estrazione relativo alla gara n° 4 (DOPPIO) sarà compilato ordinando le 4 coppie partecipanti secondo la
classifica operativa del circuito (senza il bonus) e successivamente le coppie saranno inserite con le seguenti modalità:
- la 1ª nella linea n° 1, la 2ª nella linea n° 4; la 3ª e la 4ª vengono sorteggiate nei posti rimanenti.
ATTENZIONE: Il giocatore che si ritira o non partecipa ad un incontro dovrà ovviamente giustificare tale evento; se
con certificato medico, questo deve essere rilasciato da una autorità medica preposta e verrà allegato al referto del
GA; in ogni caso, l’assenza ritenuta ingiustificata dal Giudice Arbitro, comporta la requisizione TOTALE dei premi
maturati.
11. Si giocherà con palle DUNLOP FORT All Court TS.
12. Tutte le gare del MASTER si disputeranno con le stesse formule adottate nelle varie tappe del circuito.
13.

PREMI DEL MASTER [Corrisposti solo in caso di incontri effettivamente disputati]

GARA N. 1
(Open)
1° class. TROFEO + €. 400
2° class. COPPA
+ €. 200
Ai semifinalisti
€. 100
Perdenti ai quarti
€. 50

GARA N. 2
(4ª cat.)

GARA N. 3
(3ª cat. M)

GARA N. 4
(3ª cat. F)

GARA N. 5
(Doppio)

1° class. TROFEO
2° class. COPPA

1° class. TROFEO
2° class. COPPA

1° class. TROFEO
2° class. COPPA

1ª class. COPPE
2ª class. COPPE

