
REGOLAMENTO TORNEO INVERNALE 
 

Sistema di punteggio 

Tutti gli incontri si svolgono al meglio dei 2 set con match-tiebreak ai 10 punti sul punteggio di un set pari 

 

Fase a gironi 

Ogni incontro vinto per: 

• due set a zero, assegna 3 punti in classifica 

• due set a uno, assegna 2 punti al vincente ed 1 punto al perdente 

 

La sconfitta per due set a zero assegna 0 punti 

In caso di ex-aequo nella classifica del girone, si seguiranno i seguenti criteri per dirimere la parità: 1) 

scontro diretto tra i giocatori a pari punti; 2) differenza set; 3) spareggio 

Se un giocatore si dovesse ritirare dal torneo, tutti i risultati ottenuti con lo stesso verranno annullati 

 

Fasi finali 

I primi quattro classificati di ogni girone del torneo “GRAND SLAM” disputeranno il Master “GRAND SLAM 

CUP” con tabellone ad eliminazione diretta a “sorteggio integrale” con l’unico vincolo di non far incontrare 

al primo turno due giocatori provenienti dallo stesso girone 

 

I restanti giocatori di ogni girone del torneo “GRAND SLAM” effettueranno il Master “ATP FINALS” in un 

tabellone ad eliminazione diretta, con i primi quattro classificati di ogni girone del torneo “MASTERS 1000”, 

a “sorteggio integrale” con il vincolo di non far incontrare al primo turno due giocatori provenienti dallo 

stesso girone e/o torneo 

 

I restanti giocatori di ogni girone del torneo “MASTERS 1000” effettueranno il Master “CHALLENGER TOUR 

FINALS” in un tabellone ad eliminazione diretta, con i primi tre classificati di ogni girone del torneo “ATP 

500”, a “sorteggio integrale” con il vincolo di non far incontrare al primo turno due giocatori provenienti 

dallo stesso girone 

 

I restanti giocatori di ogni girone del torneo “ATP 500” effettueranno il Master “ITF FUTURES FINALS” in un 

tabellone ad eliminazione diretta, con i primi tre classificati di ogni girone del torneo “ATP 250”, a 

“sorteggio integrale” con il vincolo di non far incontrare al primo turno due giocatori provenienti dallo 

stesso girone 

 

I restanti giocatori di ogni girone del torneo “ATP 250” effettueranno il Master “TENNIS EUROPE MASTERS” 

in un tabellone ad eliminazione diretta a “sorteggio integrale”, con l’unico vincolo di non far incontrare al 

primo turno due giocatori provenienti dallo stesso girone 

 

Programmazione incontri 

Sul sito internet del circolo www.tcfoggia.it, ed in bacheca presso la sede sociale, verrà pubblicato il 

calendario completo delle fasi a gironi dei tornei; il giocatore che gioca in casa DEVE organizzare la partita 

nella settimana della relativa giornata, scegliendo come fasce orarie standard le 15:00 e le 19:00. Qualora 

uno dei due giocatori fosse impossibilitato a giocare, con l’accordo di entrambi sarà possibile anticipare o 

posticipare la partita o programmarla in altri orari; in mancanza di tale accordo, il giocatore che aveva 

richiesto il rinvio perderà l’incontro con il massimo punteggio (2 set a 0). Il giocatore che non si presenta 

all’incontro perde la partita a tavolino con il massimo punteggio e perde la quota della prenotazione 

 

Le palline sono a carico del giocatore che gioca in casa 

Il vincitore di ogni incontro dovrà comunicare tempestivamente il punteggio via sms alla Direzione del 

Torneo al 3403323684, così da permettere l’aggiornamento delle classifiche 

 

Quote di iscrizione 

Ogni giocatore dovrà versare ANTICIPATAMENTE la quota di € 15,00 più € 8,00 a partita, per il totale di tutti 

i propri incontri previsti nella fase a gironi 


