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1) Modalità Svolgimento del Circuito dei Tornei di Tennis 

Il circuito si svolgerà in 2 fasi, quali: 

 Fase di qualificazione: tornei la cui partecipazione è aperti a tutti i tesserati FISDIR per la disciplina 

sportiva del tennis promozionale ed agonistico, per la stagione sportiva in corso, secondo quanto indicato 

dal regolamento tecnico FISDIR. 
 

 Master finale:  

Play Off: accedono i primi 8 giocatori della ranking del singolare e le prime 4 coppie della ranking del 

doppio secondo i punteggi stabiliti al punto 3.  

Play Out: accedono tutti gli iscritti partecipanti ad almeno 2 tappe del circuito.  
 

2) Gare 

 Singolare maschile e femminile 

 Doppio maschile e femminile  

 Doppi misto 
 

3) Punteggi 

saranno assegnati i seguenti punteggi alla fine di ogni torneo secondo il piazzamento ottenuto dagli atleti. 

 al vincitore del torneo 20 punti 

 al finalista 10 punti 

 ai semifinalisti 5 punti 

 passaggio al secondo turno ( con tabellone ad eliminazione diretta) 2 punti 

 partecipazione 1 punto 

Nel caso in cui i partecipanti di una fase di qualificazione sono inferiori al numero di 4 atleti iscritti la fase si 

svolgerà con girone all’italiana assegnando 10 punti per incontro vinto.  

Se due o più atleti o coppie del doppio, concludono le fasi di qualificazione a parità di punteggio, 
l’attribuzione dei posti nella classifica per il Master finale verrà determinata nell’ordine: 
 1) dai risultati ottenuti nei confronti diretti  
 2) dal numero dei Set vinti 
 3) dal numero dei Game vinti 
 

4) Ranking 

sarà redatta a cura del Referente Tecnico Nazionale di disciplina FISDIR la ranking aggiornata alla fine di 

ogni torneo disputato, per il doppio ci sarà una ranking dedicata. 
 

5) Iscrizioni ai tornei 

online dal collegamento del sito federale entro le date indicate nel software. 
 

6) Tassa gara 

Il pagamento di € 10,00 ad atleta valevole per tutte le tappe del torneo incluso il master finale. 
 

7) Tabelloni 

La stesura dei tabelloni verrà effettuata dal Giudice arbitro del torneo presso la sede del circolo 

organizzatore. 

Infine si informa che in tutte le tappe saranno prese in considerazione, per l’ammissione e la stesura dei 

tabelloni, compresa la designazione delle teste di serie, le classifiche dei precedenti campionati FISDIR. 


