Master del circuito TROFEO TENNIS FIT KINDER + SPORT
Dodicesima edizione 2017
REGOLAMENTO
1) Il Master del circuito promozionale denominato “TROFEO TENNIS FIT KINDER + SPORT” si svolgerà a Roma dal 21 al
30 agosto presso il Circolo del Foro Italico e altri club di Roma.
2) le gare del Master in programma sono:
a) Singolare maschile under 16. Possono partecipare i nati negli anni 2001 e 2002.
b) Singolare femminile under 16. Possono partecipare le nate negli anni 2001 e 2002.
c) Singolare maschile categoria 14 anni. Possono partecipare i nati nell’anno 2003.
d) Singolare maschile categoria 13 anni. Possono partecipare i nati nel 2004.
e) Singolare femminile under 14. Possono partecipare le nate negli anni 2004 e 2003.
f) Singolare maschile età 12 anni. Possono giocare i nati nel 2005.
g) Singolare femminile età 12 anni. Possono giocare le nate nel 2005.
h) Singolare maschile età 11 anni. Possono giocare i nati nel 2006.
i) Singolare femminile età 11 anni. Possono giocare le nate nel 2006.
j) Singolare maschile under 10. Possono giocare i nati nel 2007.
k) Singolare femminile under 10. Possono giocare le nati nel 2007.
l) Singolare maschile under 9. Possono giocare i nati nel 2008.
m) Singolare femminile under 9. Possono giocare le nati nel 2008.
3) sono ammessi a partecipare al Master:
i vincitori e i finalisti di ogni torneo nazionale disputato nel 2017.
I semifinalisti delle “tappe speciali” dei Centri Estivi Federali nel 2017.
I qualificati provenienti dalle prove disputate nei seguenti paesi Europei: Austria, Bulgaria, Germania, Israele,
Lussemburgo, Malta, Principato di Monaco e Ungheria.
le wild card nella misura di dieci giocatori e sei giocatrici per ogni tabellone.
La richiesta della wild card potrà essere compilata e inviata a trofeotennis@federtennis.it da chi ha giocato almeno un
incontro di un torneo del circuito. Il modulo richiesta wild card è scaricabile sul sito www.trofeotennis.it.
L’elenco dei giocatori ai quali sarà assegnata una wild card verrà pubblicato, dopo il sorteggio del 2 agosto presso gli
Uffici Federali, sui siti www.federtennis.it e www.trofeotennis.it.
I qualificati al Master, che, durante l’anno in corso, hanno ottenuto una classifica superiore a quella indicata nella
tabella presente al punto 3 del regolamento del circuito, potranno iscriversi e partecipare al Master.
4) la modalità d’iscrizione al Master, entro il 30 luglio alle ore 19.00 è la seguente:
-registrazione al sito www.trofeotennis.it .
-digitare www.trofeotennis.it.
-inserire email (usata per la registrazione) nella sezione accesso utenti registrati.
-inserire password (usata per la registrazione) nella sezione accesso utenti registrati.
-cliccare accedi nella sezione accesso utenti registrati.
-cliccare calendario tornei (menu orizzontale in alto).
-cliccare Master Nazionale (torneo n. 149).
-selezionare la finale disputata.
-cliccare iscriviti al Master.
- presa in carico della richiesta d’iscrizione al Master, con invio di una e-mail

- conferma o non, dopo la verifica dei dati riportati sulla richiesta d’iscrizione al Master , con invio di una email.

Altre modalità d’iscrizione al Master non vengono prese in considerazione.
I giocatori, che si sono qualificati al Master Nazionale in due diverse categorie, devono comunicare, entro il 30 luglio
alle ore 19.00, a trofeotennis@federtennis.it, in quale tabellone intendono giocare il Master.
In caso di mancata comunicazione, i giocatori saranno inseriti nel tabellone del proprio anno di nascita.
Le cancellazioni al Master, avvenute dopo la chiusura delle iscrizioni comporteranno l’obbligo del pagamento della
quota d’iscrizione e la necessità di giustificare l’assenza al Giudice Arbitro della manifestazione.
6) I giocatori devono possedere la tessera F.I.T. agonistica per l'anno in corso. La quota d'iscrizione è di € 16.00. I
partecipanti, inoltre sono tenuti al pagamento della quota F.I.T. di €4.00.
Anche nel caso di assenza, le suddette quote, sono dovute sebbene la stessa sia stata giustificata dal Giudice Arbitro.
7) I tabelloni saranno compilati il 2 agosto alle ore 10.00 presso la sede della FIT (Roma, Stadio Olimpico) a cura del
Giudice Arbitro, con la formula dell’eliminazione diretta. Nei tabelloni con giocatori classificati sono adottati i tabelloni
di selezione.
Le gare si disputeranno al meglio delle tre partite (due partite su tre) con l'applicazione del tie break a sette punti in
tutte le partite, con la regola "NO-ADVANTAGE", ad eccezione delle gare riservate agli under 10 che si giocheranno al
meglio delle tre partite (due partite su tre) con l'applicazione del match tie break a dieci punti al posto della terza
partita e con la regola "NO-ADVANTAGE.
8) Tutte le gare si giocheranno con palle Babolat.
Nelle gare di cui alle lettere j-k-l-m dell’articolo 2, i tabelloni del torneo così come le dimensioni del campo, la tipologia
della racchetta e delle palle sarà come da articolo 140 del R.T.S. (racchette junior).
9) Gli orari di gioco pubblicati, tutti i giorni entro le ore 19.00, presso il sito www.federtennis.it e sul sito
www.trofeotennis.it. I giocatori che non vi si atterranno , saranno esclusi dal torneo e a carico degli stessi potranno
essere presi provvedimenti disciplinari.
10). Le teste di serie verranno designate in base alla classifica federale presente sul sito www.federtennis.it. In caso di
parità il Giudice Arbitro deciderà l'ordine di merito. I giocatori provenienti da Federazioni straniere saranno valutati
dalla Commissione Campionati e Classifiche della FIT.
11) I Vincitori del Master saranno ammessi a partecipare al Master del circuito nazionale giovanile FIT che si disputerà
dal 4 all’8 ottobre a Torino.
Qualora i vincitori del Master sia un giocatore straniero l’invito verrà esteso al finalista, se Italiano.
11) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni statutarie e
regolamentari della Federazione Italiana Tennis.

