A.S.D. TENNIS CLUB CAGLIARI
Via Pietro Leo snc – 09129 CAGLIARI
Tel 070/492647 cell 3933069484‐ 3347919259
segreteria@asdtennisclubcagliari.it

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI 2^ CATEGORIA MASCHILI
2018
Cagliari 15‐23 settembre 2018

Programma Regolamento
AMMISSIONE. Ai Campionati sono ammessi a partecipare i giocatori di cittadinanza italiana, in
possesso di tessera agonistica per il tennis valida per l'anno in corso e classificati in 2’ categoria ivi
compresi coloro che nel corso dell’anno hanno conseguito la promozione in seconda categoria
come previsto dal “metodo per la definizione delle classifiche. Potranno inoltre partecipare al
Campionato i semifinalisti della gara di singolare del Campionato di terza categoria maschili.
GARE IN PROGRAMMA. Sono previste le seguenti gare: 1) Singolare maschile, 2) Doppio maschile.
ISCRIZIONI. Le iscrizioni alla gara di singolare dovranno essere effettuate, entro il 7 settembre
2018, esclusivamente online attraverso Portale Unico Competizioni presente sul sito federale.
I giocatori che non risultano iscritti entro i termini fissati dal presente regolamento non saranno
ammessi a giocare.
Le iscrizioni alla gara di doppio dovranno essere effettuate direttamente al Giudice Arbitro, presso
il circolo organizzatore, entro le ore 12,00 del 18 settembre 2018. Qualora i giocatori ammessi (in
base a quanto previsto nel precedente paragrafo “ammissione”) alla gara di singolare non siano
iscritti alla gara di doppio in numero tale da costituire il numero massimo di sessantaquattro
coppie, potranno iscriversi alla gara di doppio anche i giocatori non ammessi alla gara di singolare.
La tassa federale è fissata in € 20,00 a prescindere dal numero di gare disputate.
Il torneo prevede un primo tabellone di qualificazione per giocatori classificati
2’8/2’7/2’6, seguito da un tabellone finale con i giocatori di classifica 2’5 e superiore.
Pertanto i giocatori di classifica 2’8/2’7/2’6 iscritti dovranno presentarsi personalmente alle
operazioni di check‐in che saranno effettuate dal Giudice Arbitro, presso il circolo organizzatore,
dalle ore 16,00 del 14 settembre fino alle ore 10,00 del 15 settembre.
I giocatori di classifica 2’5 e superiore iscritti dovranno invece presentarsi personalmente alle
operazioni di check‐in che saranno effettuate dal Giudice Arbitro, presso il circolo organizzatore,
dalle ore 16:00 del 17 settembre fino alle ore 10:00 del 18 settembre.
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Il sorteggio dei tabelloni di singolare, nel quale saranno inseriti solo i giocatori fisicamente
presenti, saranno effettuati non appena concluse le stesse operazioni di sign‐in.
PERIODO DI SVOLGIMENTO. Le gare dei Campionati Italiani si disputeranno dal 15 al 23 settembre
2018 presso l’ASD Tennis Club Cagliari.
E’ facoltà del G.A., laddove ne ravvisi la necessità, far disputare alcuni incontri presso altri impianti
situati nello stesso comune. Laddove il Campionato non potesse concludersi entro la data fissata
per causa di forza maggiore, i partecipanti sono comunque tenuti a rimanere a disposizione fino al
termine del Campionato stesso.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO. Le gare si svolgeranno mediante il sistema del tabellone di
estrazione con sorteggio integrale (art. 25 R.T.S.). Il tabellone del singolare sarà compilato dal
Giudice Arbitro alla conclusione delle operazioni di check‐in, quello del doppio in data ed orario
che lo stesso comunicherà in loco.
La designazione delle teste di serie sarà effettuata dalla Commissione Campionati e Classifiche
della F.I.T. e comunicata al Giudice Arbitro tramite la Segreteria Federale.
Tutti gli incontri della gara di singolare si disputano al meglio di due partite su tre con tie break in
ogni partita sul punteggio di sei giochi pari.
Nella gara di doppio, sul punteggio di una partita pari, si disputa un tie break decisivo a dieci punti
in luogo della terza partita.
Qualora il Giudice Arbitro e la direzione del Torneo lo ritenessero si potrà giocare con formula
diversa di punteggio, sia per la gara di singolare che per quella di doppio.
Gli orari verranno esposti quotidianamente nella bacheca del Circolo ospitante e saranno gli unici
a fare testo.
Si giocherà con palle Tecnifibre X‐One su campi con superficie in terra battuta.
La gara di doppio potrà disputarsi sia su campi all’aperto che su campi coperti.
E’ previsto il cambio palle a 9‐11 giochi a partire dagli ottavi di finale per la gara di singolare ed a
partire dalle semifinali per la gara di doppio e facendo riferimento a tubi da quattro palle.
MONTEPREMI. Il montepremi per la gara di singolare, fissato in € 10.000,00, è così ripartito:
vincitore
finalista
semifinalisti
perdenti nei quarti
perdenti negli ottavi

(25%) € 2500,00
(15%) € 1500,00
(8%)
€ 800,00
(5%)
€ 500,00
(3%)
€ 300,00

Quello per la gara di doppio, fissato in € 3000,00 viene così ripartito:
coppia vincitrice
coppia finalista
coppie semifinaliste

(45%) € 1350,00
(25%) € 750,00
(15%) € 450,00

RIMBORSI: Per i giocatori residenti fuori della provincia di Cagliari e giunti agli ottavi di finale nella
gara di singolare è previsto la seguente tipologia di ospitalità:
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pernottamento e prima colazione (in stanza doppia o tripla), dal giorno di inizio del
tabellone nel quale vengono inseriti per il primo incontro fino al giorno di eliminazione
compreso (dalla sola gara di singolare).
Il pernottamento sarà rimborsato SOLAMENTE nella struttura indicata nell’allegato in calce
al regolamento e a disposizione di tutti gli atleti ai prezzi convenzionati.

I vincitori del Campionato potranno fregiarsi del distintivo di campione nazionale fino alla disputa
dei Campionati successivi.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, i Campionati seguono le norme
contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della F.I.T.
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Cagliari 15‐23 settembre 2018

Informazioni Generali
Dove siamo:
ASD Tennis Club Cagliari Via Antonio Gemelli snc Cagliari presso parco Monte Urpinu
Contatti telefonici:
Segreteria telefono fisso 070492647
Cell. 3933069484 / 3347919259
E‐ mail segreteria@asdtennisclubcagliari.it
Website: www.asdtennisclubcagliari.it
Direttore Circolo M.° Gianfranco Palmieri cell. 3338609309
Come raggiungerci:
Aereo aeroporto di Cagliari Elmas distanza circolo 12,5 km.
Nave Stazione Marittima di Cagliari distanza 4,5 km.
Servizio Taxi recapito telefonico 070400101
Fermata autobus Linea 10 e linea 3
Ospitalità:
Hotel Residence Ulivi e Palme via Pietro Bembo, 25 Cagliari
Contatti telefonici 070485861 cell. 3458036042
E – mail: ulivipalme@hotmail.com
Website: www.uliviepalme.it
Trattamento hotel (pernotto, prima colazione, pulizia giornaliera, wifi free) [tariffe nette iva inclusa]






Camera singola standard euro 44,00/giorno
Camera dus standard euro 49,00/giorno
Camera doppia standard euro 59,00/giorno
Camera tripla standard euro 84,00/giorno
Camera quadrupla standard euro 99,00

Servizio ristorante
Ristorante del Circolo “Locanda dei Buoni e Cattivi”



Pranzo euro 10,00/12,00
Cena Menù Pizza euro 12 (pizza e bibita) / Menù Ristorante euro 15,00/18,00
In tutti i menù è compresa l’acqua, il pane e il coperto.

Ristorante Hotel Residence Ulivi e Palme



Pranzo euro 10,00 acqua inclusa
Cena euro 15,00 acqua inclusa

Servizio Navetta
Transportation gratuita da e per l’hotel convenzionato n.2 corse la mattina e n. 2 corse la sera.
Servizio Medico
Fisioterapista on call. Medico responsabile Dott. Alberto Murgia cell. 3807069472
Internet point
Sede Circolo postazione internet
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