TENNIS MASTERS VALSABBINO 2010
CIRCUITO TORNEI DI SINGOLARE

Regolamento

I Circoli che hanno presentato la candidatura e sono stati selezionati sono: T.C. Volusiana, T.C. Sabbio
Chiese, T.C. Odolo, T.C.Gavardo, T.C. Anfo ”La Boa” e T.C.Bassa Valle. Il T.C. Vobarno organizzerà invece
il Master Finale. Il Circuito 2010 risulta pertanto formato da n° 06 prove più la finale.
COSTO ISCRIZIONE:
singolare: € 10,00+€ 2,00 quota master ; under 16 € 5,00 +€ 1,00 quota master
TABELLONE: ad eliminazione diretta, teste di serie come da classifica torneo Valsabbino. La miglior
classifica FIT avrà comunque la precedenza alla compilazione del tabellone e alla designazione delle teste
di serie. In caso di più giocatori con lo stesso punteggio Valsabbino e stessa classifica FIT si guarderà chi ha
meno tornei disputati. Ulteriore parità comporterà il sorteggio. Le teste di serie del primo torneo 2010
verranno stilate in base alla classifica finale Valsabbino 2009 prima del master finale. La testa di serie
numero 1 della prima tappa 2010 sarà comunque il vincitore 2009. Una deroga alla compilazione del
tabellone e alla scelta delle teste di serie viene data al T.C. Anfo “la Boa”. Il loro torneo (ormai pluri
decennale) vede la partecipazione di giocatori stranieri e di non residenti e non soci di circoli della valsabbia.
I suddetti giocatori non accederanno comunque al master finale.
MONTEPREMI: a discrezione dei circoli.
ART.1 - I PARTECIPANTI: possono partecipare alla competizione i tennisti che siano residenti in uno dei
comuni della Vallesabbia o soci di uno dei tennis club della stessa. L'appartenenza deve essere certificata
dal presidente del circolo che ne garantisce l'associazione. Dal 2010 viene inserito nel circuito Valsabbino il
TC Bassa Valle con ubicazione a Nuvolera c/o il Centro sportivo. Non sono previste limitazioni di classifica,
età o sesso.
ART.2 - TORNEI ABILITATI: la manifestazione comprende i tornei scelti dal Comitato fra quelli proposti dai
Circoli candidati. Le date di svolgimento delle singole prove, saranno concordate con gli organi competenti e
comporranno il calendario della manifestazione.
ART.3 - MASTER FINALE: la prova conclusiva si disputerà a fine stagione presso il Circolo scelto dal
Comitato. Avranno diritto ad accedere i 24 con la migliore classifica finale, che abbiano conseguito punti in
almeno due terzi dei tornei; può quindi essere selezionato per il Master finale chi sia sceso in campo in
almeno 4 prove. In caso di parità fra più giocatori verrà data miglior classifica al giocatore che ha disputato
minori tornei. Un ulteriore parità porterà a guardare la classifica FIT o successivamente l’ordine alfabetico. Il
Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di assegnare, a propria discrezione, “Wild Card” a giocatori che
non figurino fra gli aventi diritto.

ART.4 - PUNTEGGIO: la classifica che definisce le teste di serie, è regolata dalla somma dei punti realizzati
dai giocatori nelle prove valide per il Campionato.
Per ogni prova i punti in palio saranno così distribuiti:
-1 punto per la partecipazione;
-1 punto per ogni turno superato (in casi di BYE il punto sarà assegnato solo in caso di superamento del
turno successivo). Per rendere il tornei più interessante ma allo stesso tempo favorire la partecipazione di
giocatori anche amatoriali, si è deciso di portare avanti i giocatori più forti di uno o più turni nel tabellone
principale. A questi giocatori saranno comunque assegnati punti in classifica come se avessero iniziato a
giocare dal primo turno.
ART.5 - SCELTA DEI TORNEI: la selezione è affidata all' insindacabile giudizio del comitato organizzatore
che valuta i criteri di selezione su suggerimento comunque dei circoli che hanno dato la loro disponibilità..
ART.6 - ISCRIZIONI E TABELLONI DELLE PROVE: l'iscrizione dovrà pervenire entro il termine indicato
sulla locandina del torneo, in modo da permettere la redazione del tabellone, compilato dal comitato
organizzatore e dai responsabili di circolo, rispettando le regole delle teste di serie. I tabelloni saranno due:
tabellone “Senior” per over 16 e tabellone “Junior” per under 16. Gli iscritti under 16 che volessero
partecipare al tabellone Senior devono comunicarlo all’atto dell’iscrizione. Sempre all’atto dell’iscrizione tutti i
giocatori sono obbligati a comunicare: classifica FIT, numero di telefono e eventuali problemi di giorni e orari.
Tutti i partecipanti devono garantire la propria disponibilità ad effettuare l’incontro di primo turno nei giorni di
sabato o domenica. I giocatori sorteggiati a giocare il primo turno il sabato o la domenica che non daranno
questa disponibilità perderanno la partita a tavolino. Saranno accettate solo indisponibilità per gravi
problemi. La famosa frase “no sabato e domenica” non sarà quindi più accettata. Per i turni successivi sarà
accettata solo una “impossibilità” a giocare per ogni giocatore.
ART.7 - DIREZIONE DELLE PROVE: i circoli designati ad ospitare le prove, nomineranno un Direttore di
Gara ed un Giudice Arbitro tra le persone di maggior esperienza disponibili. A queste saranno demandate
l'organizzazione ed il controllo sul rispetto delle regole.
ART.8 - QUOTE D'ISCRIZIONE E PREMI: ogni Circolo potrà richiedere agli iscritti una quota non superiore
al limite massimo indicato dal Comitato Organizzatore. Non è previsto montepremi in denaro. Gli eventuali
premi per le singole prove saranno messi in palio dai Circoli ospitanti, secondo le modalità che riterranno più
opportune.
ART.9 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE: Il Circolo Ospitante provvederà all’esposizione del tabellone
entro le ore 19 del giorno precedente l’inizio del Torneo. Si gioca il sabato dalle 14 alle 22, la domenica dalle
9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00, nei giorni feriali dalle 18:00 alle 22:00. La durata massima per ogni
torneo è fissata in due settimane salvo condizioni meteo particolarmente avverse. I circoli che non
rispetteranno questa regola saranno esclusi dalla manifestazione dell’anno successivo.
ART.10 - CLASSIFICHE E LORO DIVULGAZIONE: Entro 48 ore dal termine di ogni prova il Circolo
ospitante farà pervenire copia dettagliata del tabellone al Comitato Organizzatore. Successivamente il
comitato organizzatore provvederà a far pervenire le classifiche aggiornate al T.C. Sabbio Chiese che
provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet: www.tcsabbiochiese.it.
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ART.11 - NORME GENERALI: per quanto non previsto dal presente regolamento sarà ritenuto valido
quanto disposto dal regolamento dei Campionati Individuali F.I.T., dal regolamento Tecnico-Sportivo FIT e
dalle Regole di Tennis.
Per un corretto svolgimento della manifestazione, i Circoli devono fornire un sicuro recapito telefonico in
modo di poter essere tempestivamente contattati.

Lì, 15 marzo 2010.

Il Comitato Organizzatore
Tennis Vallesabbia
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