I° CIRCUITO ROMA NORD DOPPIO OPEN maschile e misto
Il Circuito si articolerà in 7 tappe + il master finale
I tornei si disputeranno con la formula dei tabelloni ad eliminazione diretta (2 SET SU 3 CON LONG TIE-BREAK AL POSTO DEL TERZO SET)
con conclusione delle sezioni intermedie per la 4^ CAT. e per la 3^CAT. Le teste di serie, nel numero stabilito in base al numero di giocatori
iscritti, saranno determinate in base alla classifica federale, e a parita’ di classifica federale secondo la classifica del circuito.
Saranno stilate classifiche distinte per ciascuna categoria. Una per giocatori di classifica 4^,una per giocatori di classifica 3^ e una per i giocatori di 2^ e 1^. Sarà inoltre assegnato un bonus di 30 PUNTI a coloro che parteciperanno a TUTTE le tappe del circuito. Un giocatore potra’ partecipare al master in una sola gara. Se acquisisce il diritto per piu’ gare dovra’ scegliere quella a cui partecipare entro la data di conferma.
TAPPE
9/6 - 17/6 VIGNA DI VALLE info@tcvignadivalle.net - 069968226
23/6 - 1/7 REAL TENNIS FORMELLO tennisformello@gmail.com - 3296585908
2/7 - 9/7 TENNIS OLGIATA teamtennisline@libero.it - 3338975423
10/7 - 17/7 CASALOTTI casalottitennisclub@hotmail.it - 3881237945
20/7 - 29/7 LE PALME info@lepalmeroma.it - 0666181868
8/9 - 16/9 ARCOBALENO grestafilippo83@gmail.com - 3894577135
22/9 - 30/9 CASSIA COUNTRY CLUB sporting3c@gmail.com - 0630365931
MASTER FINALI SALARIA SPORT VILLAGE

Il Circuito prevede, lo svolgimento dei MASTER FINALI, per le seguenti categorie:
a.

Master Doppio Misto, categoria 4.1; - Master Doppio maschile, categoria 4.1;

b.

Master Doppio Misto, categoria 3.1; -Master Doppio maschile, categoria 3.1;

c.

Master Doppio Misto, categoria OPEN - Master Doppio maschile, categoria OPEN

Sono ammessi di diritto al Master le otto coppie di misto e le otto coppie di maschile che, avendo partecipato ad almeno 4 tappe, abbiano
conseguito il maggior numero di punti, assegnati secondo la tabella seguente:
Coppia vincitrice 15 PUNTI - Coppia Finalista 12 PUNTI - Coppia Semifinalista 9 PUNTI
Perdente ai quarti 6 PUNTI - Perdente agli ottavi 3 PUNTI PARTECIPAZIONE ad almeno 3 tappe 3 PUNTI
Percentuale ridotta del 50% nei tabelloni di Terza, e del 75% nei tabelloni di Quarta
L’accesso al MASTER sarà determinato sulla base della CLASSIFICA FINALE DEL CIRCUITO; a parità di punteggio, come criterio di preferenza, varrà il maggior
numero di tappe svolte; in caso di ulteriore parità, la classifica FIT alla data del master; in ultima istanza, un sorteggio. Nei tabelloni dei Master, che saranno in
linea, con otto teste di serie, per l’individuazione delle stesse, si terrà conto della CLASSIFICA FINALE DEL CIRCUITO; a parità di punteggio, come criterio di
preferenza, varrà il maggior numero di tappe svolte; in caso di ulteriore parità, la classifica FIT alla data del master; in ultima istanza, un sorteggio. Nelle singole tappe, per l’individuazione delle teste di serie, nei soli tabelloni che danno punti validi per il master, a parità di classifica federale, si terrà conto dell’ULTIMA
CLASSIFICA DEL CIRCUITO PUBBLICATA, ed, in ultima istanza, di un sorteggio.
Possono partecipare tutti i giocatori/trici in possesso della tessera FIT agonistica 2018 La quota d’iscrizione è di € 30,00 a coppia per gli under 16 (compresa di
quota fit) e di € 40,00 a coppia per gli over 16 ( compresa di quota fit ). Se si partecipa ad entrambe le competizioni (maschile + misto) la quota sarà di 45,00
per gli under 16 e 60,00 per gli over 16. Il Giudice Arbitro sarà designato dalla FIT. Saranno utilizzate le palle definite dal circolo e si giocherà sui campi in terra
battuta o in altra superficie.
MASTER FINALE: Al Master Finale parteciperanno le prime 8 coppie di ogni categoria che avranno disputato almeno 2 (due) tappe e che avranno dato la loro
adesione (per i posti rimasti vacanti, la Direzione Tecnica del torneo potrà far ricorso ad altre coppie classificatisi dopo l’8^ posto )
PREMI: Targhe, Coppe e Abbigliamento Sportivo. La FIT e i Circoli che ospiteranno i 7 Tornei, Master Finale compreso, declinano ogni e qualsiasi responsabilità
per eventuali danni che dovessero occorrere ai partecipanti per tutta la durata del Circuito. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono
le vigenti norme FIT

