ART. 1 ORGANIZZAZIONE
La Federazione Italiana Tennis/Comitato Regionale Piemonte presenta e propone il Subalpino Senior
Tour, manifestazione individuale riservata a giocatori Over 45, Over 55 e a giocatrici Lady 40. Le categorie in programma sono:
Singolare maschile Over 45 Open
Singolare maschile Over 45 lim. 3.5
Singolare maschile Over 55 lim. 3.1
(con una classifica a parte per Over 55 lim. 4.1)
Singolare femminile Lady 40 lim. 3.3
(con una classifica a parte per Lady 40 lim. 4.1)

ART. 2 NUMERO PROVE
Il circuito, per l'anno 2020, comprende in totale 10 prove per il Singolare Maschile over 45 libero, 7
prove per il Singolare Maschile over 45 lim. 3.5, 7 prove per il singolare Maschile Over 55 lim. 3.1 e 6
prove per il Singolare Lady over 40. Più il Master delle seguenti categorie: Over 45 libero, Over 45 lim.
4.1, Over 55 lim. 3.3, Over 55 lim. 4.1, Lady 40 lim. 3.3, Lady 40 lim. 4.1.

ART.3 AMMISSIONE
Alle gare in programma possono iscriversi i giocatori Over 45 con classifica federale libera; i giocatori
Over 55 con classifica federale limitata 3.1; le giocatrici Lady 40 con classifica federale limitata 3.3.
Per ogni torneo verrà rispettata la classifica in essere al momento dell’iscrizione. I giocatori che durante il 2020 hanno avuto una modifica alla propria classifica federale tale da non poter più disputare il
circuito di riferimento ((es. dalla classifica di 3.1 a una classifica superiore nell’Over 55 lim. 3.1e analogamente per le altre categorie Over 45 lim. 3.5, Lady 40 lim. 3.3) non potranno essere ammessi alle
tappe successive ma, se avranno totalizzato il punteggio e il numero minimo di prove, potranno accedere al Master del Subalpino Senior Tour di riferimento.

ART.4 CALENDARIO PROVE
Vedere locandina a parte.

ART . 5 ISCRIZIONE ALLE PROVE
Per le gare in programma le iscrizioni, da pagare al circolo, devono pervenire presso il circolo che ospita le singole tappe.

ART. 6 TABELLONE
I tabelloni saranno compilati tenendo conto delle classifiche federali 2020. Entro i 2 giorni antecedenti
l’inizio torneo, saranno effettuati i sorteggi a cura del Giudice Arbitro presso la sede del Circolo ospitante la prova. La scelta delle teste di serie del tabellone della prova dovrà rispecchiare la classifica
federale del giocatore e, in subordine, la classifica del Circuito. Le gare hanno inizio alle ore 9 del primo giorno di torneo, salvo diverse disposizioni da parte del Direttore del Torneo della singola prova.

ART. 7 GLI INCONTRI
Tutti gli incontri si disputano al meglio delle tre partite (due partite su tre) con l’applicazione del TieBreak sul 6 pari in tutte le partite. Nel periodo invernale (campi coperti) si applicherà il sistema di
punteggio NO-AD. Si gioca con palle Tecnifibre Club.

ART. 8 ORARIO DI GIOCO
Gli orari di gioco del giorno successivo sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 19 presso la sede del Circolo nonché sui siti internet competenti e sono a carico del Giudice Arbitro.

ART. 9 RESPONSABILITA’
Il Comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero occorrere ai concorrenti durante lo svolgimento della manifestazione

ART. 10 CAMPI DI GIOCO
In generale, la superficie di riferimento è la terra rossa. A fronte di esigenze particolari, è comunque
facoltà del Giudice Arbitro far disputare incontri anche su campi al coperto o con superficie diversa.

ART. 11 RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme F.I.T, il codice di comportamento e le Regole del Tennis

ART. 12 CLASSIFICHE FEDERALI E DI TAPPA
I punti federali verranno assegnati per intero, secondo le regole FIT.
Inoltre, il piazzamento dell’atleta in ogni prova del circuito comporta l’assegnazione di un punteggio
così stabilito, a patto che abbia superato almeno un turno del torneo:
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Oltre alla classifica assoluta valida per il Master finale, saranno stilate anche le classifiche per età secondo
la suddivisione del Grand Prix Senior: quindi Over 45, Over 50, Over 55, Over 60 e Over 65 che serviranno
per indicare alla Fit i nominativi per le Wild Card che verranno eventualmente assegnate al Piemonte in occasione del Master Grand Prix 2020.
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In più, verranno assegnati 10 punti per ogni turno superato nel tabellone di terza categoria, oltre ai punti
eventualmente acquisiti per il Master di terza categoria.

LADY 40

eliminata
nei quarti

L40 lim. 3.3

vincitrice

finalista

semifinalista

fino a 32 iscritte

18

12

7

5

oltre 33 iscritte

21

15

10

7

L40 lim. 4.1

qualificata

semifinalista

eliminata
nei quarti

fino a 32 iscritte

20

14

10

oltre 33 iscritte

26

20

14

In più verranno assegnati 10 punti per ogni turno superato nel tabellone di terza categoria , oltre ai punti
eventualmente acquisiti per il Master di terza categoria.
Per numero iscritti si intende il numero iscritti alla tappa e non al singolo tabellone.

ART. 13 REGOLAMENTO DI ACCESSO AI MASTER
Il Master è una manifestazione riservata ai primi 8 giocatori del Circuito Over 45 libero, ai primi 8 gio-

catori del circuito Over 45 lim. 3.5, ai primi 8 giocatori del circuito Over 55 lim. 3.3, ai primi 8 giocatori del circuito Over 55 lim. 4.1, alle prime 8 giocatrici del circuito Lady 40 lim. 3.3 e alle prime 8 giocatrici del circuito Lady 40 lim. 4.1 in base ai punteggi complessivi accumulati nelle singole tappe. Ai
fini della classifica finale, verranno computati i sette migliori risultati per quanto riguarda il circuito
Over 45 libero maschile, i cinque migliori risultati per Over 55 e Over 45 lim. 3.5, i migliori cinque per
quanto riguarda le Lady. A parità di punteggio, si qualificherà per il master, o risulterà meglio piazzato,
il giocatore o la giocatrice che avrà disputato il maggior numero di tappe. In caso di ulteriore parità, si
procederà a sorteggio.
Inoltre, per accedere ai Master ogni giocatore dovrà partecipare ad almeno:
4 prove del Circuito Over 45 per concorrere al Master Over 45 libero.
3 prove del Circuito Over 55 per concorrere al Master Over 45 lim. 3.5, Over 55 lim. 3.1 e lim. 4.1
3 prove del Circuito Lady 40 per concorrere al Master Lady 40 lim. 3.3 e lim. 4.1
La formula del Master sarà con quarti di finale, semifinale e finale: il tabellone verrà redatto sulla base
delle classifiche Fit dei qualificati.

