
  

“V° CIRCUITO DEL PONENTE-ANNO 2016 

 “MEMORIAL RENATO RATIS”

 

1. SINGOLARE MASCHILE    3^  CATEGORIA 
2. SINGOLARE MASCHILE    4^  CATEGORIA 
3. SINGOLARE FEMMINILE            3^/4^  CATEGORIA 
4. SINGOLARE VETERANI OVER 45-55   4^ CATEGORIA 

 

REGOLAMENTO DEL CIRCUITO  DEL PONENTE LIGURE  

“MEMORIAL RENATO RATIS” CON  MASTER FINALE   

ANNO 2016 
ART.1– ORGANIZZAZIONE:  

IL TENNIS CLUB OSPEDALETTI , IL TENNIS CLUB VENTIMIGLIA , L’UNIONE SPORTIVA DOLCEACQUA  , L’ACCADEMY 
SANREMO, L’AMATORI TENNIS ARMESI, L’UNIONE SPORTIVA TAGGESE ,  TENNIS CLUB  SOLARO , TENNIS CLUB SANREMO 
E TENNIS CLUB  IMPERIA. 

organizzano  il  “V° CIRCUITO NAZIONALE DEL PONENTE LIGURE -2016”    

 Il regolamento è approvato dal COMITATO REGIONALE LIGURE della FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS 
 
Sono previsti   

1. 8 Tornei maschili  di  terza cat.  
2. 6 Tornei   di quarta cat. 
3. 6  Tornei femminili   di  terza  e quarta cat. 
4. 3 TORNEI OVER 45 E 55   
5.  

ART.2 – GARE IN PROGRAMMA 

 IL CIRCUITO DEL PONENTE LIGURE prevede Lo svolgimento  delle seguenti  gare, con assegnazione di un 

punteggio  ad  ogni gara per il  MASTER finale. 



 

ART.3 – CALENDARIO GARE E PUNTEGGI 

CIRCOLI ORGANIZZATORI – TAPPE E DATE PROGRAMMATE PER IL 2016 

 

CIRCOLO 
DATA 

INIZIO 
DATA FINE 

GARE: 

1 

terza 

2 

quarta 

3 

femminile 

4 

Over 

45/55 

AT ARMESI 19/02/2016 28/02/2016  X   

TC SANREMO 26/02/2016 06/03/2016 X  X  

TC SANREMO 25/03/2016 03/04/2016  X   

US TAGGESE 01/04/2016 10/04/2016  X X  

AT ARMESI 08/04/2016 17/04/2016    X 

TC OSPEDALETTI 13/05/2016 23/05/2016    X 

TC SANREMO 20/05/2016 29/05/2016  X   

TC SOLARO 27/05/2016 05/06/2016 X  X  

T C VENTIMIGLIA 03/06/2016 12/06/2016 X    

TC IMPERIA 24/06/2016 03/07/2016  X   

US DOLCEACQUA 15/07/2016 24/07/2016 X  X  

TC IMPERIA 22/07/2016 31/07/2016 X  X  

ACCADEMY 

SANREMO 
05/08/2016 14/08/2016 X    

TC OSPEDALETTI 26/08/2016 04/09/2016 X  X  

AT ARMESI 09/09/2016 18/09/2016  X   

TC IMPERIA 16/09/2016 25/09/2016    X 

US TAGGESE 30/09/2016 09/10/2016 X    

MASTER TERZA  MS  28/10/2016 TC SOLARO X    

MASTER QUARTA MS 28/10/2016 TC SOLARO  X   

MASTER 3^-4^ 

FEMMINILE  
28/10/2016 

TC SOLARO 
  X  

MASTER OVER 45 MS 28/10/2016 TC SOLARO    X 

MASTER  OVER 55 MS 28/10/2016 TC SOLARO    X 

 TOTALI TAPPE 8 6 6 3 
 

 

 

 

 

 

 



 

Punteggio per qualificazione al master 
 

TABELLONI PRINCIPALI  DI TUTTE LE CATEGORIE  IN CALENDARIO 

1° classificato  30 punti  

2° classificato-bonus 15 

Semifinalisti- bonus  10 

Quarti di finale 5 

Per ogni incontro vinto dopo il primo turno 2 

N.B. i punteggi verranno assegnati a partire dal primo risultato utile (incontro disputato e vinto) i 

due punti acquisiti per ogni incontro vinto devono intendersi fino alla finale- inoltre, la posizione 

che assegna i punti deve essere raggiunta da un turno precedente, non vengono assegnati i punti 

se la posizione di partenza è quella che assegna i punteggi 
 

 ART.4  - FORMULA DEGLI INCONTRI:  

 

Tutti gli incontri si disputano al meglio delle due partite su tre e con tie break in tutti e tre i set 

I giocatori di quarta categoria che parteciperanno ai tornei di terza saranno inseriti anche nella  classifica  di 

terza. In caso di doppia qualificazione al master , si  dovrà scegliere per  quale gara  partecipare. NB. Non è 

possibile partecipare ad entrambi i master , il giocatore deve optare per una sola gara. 

 

ART.5 – AMMISSIONI E ISCRIZIONI:  

 

Sono ammessi al Circuito, tutti i giocatori, che al momento dell’iscrizione siano in possesso dei requisiti richiesti e 

il tesseramento FIT valido per l’anno in corso, in difetto si applica il comma 2 dell’art 81 del R. O. ovvero  può 

essere ammesso a partecipare ad un singolo torneo previa dichiarazione scritta di possesso della tessera e 

versamento della tassa a fondo perduto, annualmente stabilita dal Consiglio federale; in caso di minore, tale 

dichiarazione deve essere rilasciata dall'esercente la potestà; 

E’ facoltà del Giudice arbitro, in caso di necessità,  far disputare incontri anche su campi di altro affiliato che 

aderisce al circuito. 

 

QUOTE ISCRIZIONE DELLE SINGOLE TAPPE 

 

Singolari  € 20.00+ quota FIT 2016  per gli over 16 

€ 16.00 + quota FIT 2016  per gli under 16    

 

QUOTE ISCRIZIONE MASTER 

 

Singolari  € 10.00+ quota FIT € 8.00 per gli over 16 

€ 8.00 + quota FIT di € 4.00 per gli under 16    

Se non verrà raggiunto un minimo di: 

 32 iscrizioni per le gare di singolare maschile   

 16 iscrizioni per la gara femminile  

 16 iscrizioni per le gare over 45 e 55 maschile  

il Circolo si riserva la facoltà di annullare la gara. 



Le iscrizioni  dovranno pervenire al circolo organizzatore entro le ore 12.00  del  MERCOLEDI’ precedente 

l’inizio delle gare  

E’ facoltà del circolo organizzatore poter limitare le iscrizioni ad un numero chiuso che permetta un regolare svolgimento 

della manifestazione , in particolare nei circoli che hanno un numero di campi limitato. 

( 32 giocatori per campo) nel caso il circolo decida di adottare questa soluzione verranno esclusi i giocatori con classifica 

più bassa e in ordine di iscrizione temporale. 

 

ART.6  –AMMISSIONE AL MASTER FINALE:  

 

 Singolare maschile  3^ categoria: i meglio  piazzati in classifica al termine delle tappe. (8 o16 a discrezione del 

Comitato organizzatore)  

 Singolare maschile  4^  categoria: i meglio  piazzati in classifica al termine delle tappe. . (8 o16 a discrezione del 

Comitato organizzatore)  

 Singolare femminile  3^/4^  categoria : le migliori 8  giocatrici di 3^ cat  meglio piazzate in classifica + le migliori 4 

giocatrici di quarta cat.- 

 È facoltà del Comitato organizzatore decidere sul numero degli ammessi al master) 

 Per partecipare al MASTER   è condizione  essenziale aver  disputato 

  quattro  tappe  del circuito per le gare 1-2 e 3 

 DUE tappe per la gara  OVER 

Importante:   Eventuali giocatori che nel corso del secondo semestre dell’anno in corso avranno ottenuto una 

classifica superiore a quella di inizio del Circuito  (da quarta cat a terza cat.) saranno  inseriti, su richiesta,  

nella classifica di terza cat. con i punteggi acquisiti nei tornei giocati sino al momento del passaggio di 

categoria. I giocatori promossi , devono avvisare il comitato organizzatore per il passaggio  da una classifica 

all’altra. I punti acquisiti nei tornei di quarta saranno sommati ai punti acquisiti nelle tappe disputate anche 

nel  circuito di terza .  A passaggio avvenuto, avendo maturato una classifica superiore,  potranno partecipare  solo 

ai tornei e al master di terza. I giocatori di terza che nel secondo semestre avranno ottenuto un classifica superiore a 

quella di inizio del circuito (2cat) non potranno più partecipare ai tornei di terza ma  potranno partecipare al master 

qualora in possesso dei requisiti richiesti  ( 4 tappe svolte.) 

E’ facoltà del comitato organizzatore decidere le modalità da adottare per il buon esito della manifestazione.   

In caso di indisponibilità di uno o più giocatori aventi diritto, gli assenti saranno sostituiti dai piazzati successivi 

nella classifica finale. 

Gli aventi diritto a partecipare al MASTER finale dovranno obbligatoriamente confermare la propria 

partecipazione ai seguenti recapiti: - Tel: 3391739921 Silvano Martella – 3939771764 De Gaetano 

Giacomo  (Direttori del Circuito)  secondo le modalità che il comitato organizzatore deciderà di adottare. 

 

ART.7- PALLE- ORARI:  

 

Si giocherà con palle del tipo dichiarato nel regolamento dei circoli organizzatori ed il cambio delle stesse sarà 

deciso dal Direttore di Gara.  

Gli orari del giorno di gara saranno affissi entro le ore 19.00  del giorno precedente l’incontro presso la sede del 

Circolo organizzatore  I giocatori che non si attengono al presente regolamento sono esclusi dalla gara e, a carico 

degli stessi, possono essere provvedimenti disciplinari. Fa comunque fede, il regolamento approvato dalla FIT per 

ogni singolo circolo.  

 

ART.8– RESPONSABILITA:  

 

Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero avvenire ai 

concorrenti prima, durante e dopo la manifestazione. 



 

 

ART.9 - TABELLONI  

 

I tabelloni verranno compilati dal G.A. presso il Tennis Club   alle ore  18.00  del giorno di chiusura delle 

iscrizioni. 

 I tabelloni saranno compilati con il sistema SGAT . Le classifiche del master saranno aggiornate, AL TERMINE 

DI OGNI TAPPA.  

Tutti i tornei facenti parte del circuito si svolgeranno mediante il sistema del tabellone di selezione  tuttavia 

qualora la tipologia degli iscritti lo consenta potranno essere adottati anche  tabelloni  di forma diversa a seconda 

l’esigenza sulla base degli iscritti Per ogni tappa sono previsti in linea di massima i seguenti tabelloni (salvo 

eventuali variazioni giustificate e concordate tra  il comitato organizzatore e il G.Arbitro designato.)  E’ 

importante che il G.A. rispetti la classifica del master per la designazione delle teste di serie. 

 

3^/4^ CATEGORIA MASCHILE  

Tabellone principale  - 3/1 - 3/5 + ( 4/8 QE ) 

Tabellone sezione intermedia 2 – 3/4 - 3/5  (4/8 QU e 4/8 QE) 

Tabellone sezione intermedia 1 -  4/1 - 4.NC  ( 4/8 QU ) 

E’ prevista la conclusione della sezione intermedia 2    

 

4^ CATEGORIA MASCHILE  
Tabellone principale Sezione 1 -  4/1 -  4/2 -  +  (4/8 QE ) 
Tabellone sezione intermedia  2 -  4/3 -4/4 + (4/8  QE e 4/8 QU)    
Tabellone sezione intermedia 3 -    4/5 - 4/6 -4/NC  (4 /8 QU ) 
E’ prevista la conclusione  della sezione intermedia N°2    

 

3^/4^  CATEGORIA FEMMINILE  

Tabellone principale  -  3/1 -3/5 + ( 4/8 QE)  
Tabellone sezione intermedia 1 -  4/1 –  4/NC +  (  4/8 QU ))  

E’ prevista la conclusione  della sezione intermedia 1 

Over 45 e 55 - 4^ CATEGORIA MASCHILE  
Tabellone principale  -  4/1 -  4/2 -   (4/8 QE ) 
Tabellone sezione intermedia  2 -  4/3 -4/4 - + (4/8  QE e 4/8 QU)    
Tabellone sezione intermedia 1 -   4/5 - 4/6  4/NC  (4 /8 QU )  
E’ prevista la conclusione  della sezione intermedia N° 2  

Il numero dei giocatori uscenti potrebbe variare a discrezione del G.A. e a seconda delle classifiche e del  

numero dei giocatori iscritti. 

 

ART.10- TESTE DI SERIE   

 

Le teste di serie saranno scelte rispettando le classifiche federali. per i tornei successivi saranno scelte 

rispettando: 

1) classifiche federali; 

2) A parità di classifica FIT la classifica del circuito   

3) per sorteggio( se ci sono più giocatori a parità di punti e classifica) 

 

ART.11– RINVIO:  

 

E’ facoltà del comitato organizzatore, qualora se ne verifichi la pratica necessità, di modificare il presente 

programma regolamento al fine di assicurare il regolare svolgimento del circuito. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme F.I.T. e le regole di gioco 

del tennis.  

 



 

ART.12 - PREMI: 

 

Per ogni tappa di 3^ e 4^ categoria maschile-Tabellone principale  

 1° classificato COPPA+ buono acquisto articoli sportivi € 120.00 

 2° classificato COPPA + buono acquisto articoli sportivi € 70.00 

 3° classificato COPPA + buono acquisto articoli sportivi € 30.00 

 4° classificato COPPA + buono acquisto  articoli sportivi € 30.00 

 

Per ogni tappa di 3^ e 4^  categoria femminile- Tabellone principale   

 1° classificata COPPA+ buono acquisto articoli sportivi € 70.00 

 2° classificata COPPA + buono acquisto articoli sportivi € 50.00 

 

Per ogni tappa di  4^  categoria  OVER 45 e 55 Maschile Tabellone principale   

 1° classificato COPPA+ buono acquisto articoli sportivi € 70.00 

 2° classificato COPPA + buono acquisto articoli sportivi € 50.00 

 

Tabelloni di qualificazione ( se conclusi) 

 1° classificata/o COPPA 

 2° classificata/o COPPA  

 

 Master finale maschile terza – quarta- Over 45 e 55 

 1° classificato TROFEO + BUONO ACQUISTO / ARTICOLI SPORTIVI 

 2° classificato COPPA + BUONO ACQUISTO / ARTICOLI SPORTIVI 

 3° classificato COPPA + BUONO ACQUISTO /ARTICOLI SPORTIVI 

 4° classificato COPPA + BUONO ACQUISTO /ARTICOLI SPORTIVI 

 

Master finale femminile  

 1° classificato TROFEO + BUONO ACQUISTO / ARTICOLI SPORTIVI 

 2° classificato COPPA + BUONO ACQUISTO / ARTICOLI SPORTIVI 

 3° classificato COPPA + BUONO ACQUISTO /ARTICOLI SPORTIVI 

 4° classificato COPPA + BUONO ACQUISTO /ARTICOLI SPORTIVI 

 

Premi supplementari master finale: 

ITA. ACCADEMY BY DIEGO NARGISO  :  1 seduta di allenamento miglior under 16/18 maschile master 3 cat. 

 

Il Comitato organizzatore 

 Silvano Martella-  De Gaetano Giacomo 

 


