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Segretario Federale 

Prot. n. __555_________  

Roma, lì ___20/03/2017__ 

 

 
 
 

Alle società Sportive Sportive interessate 
Al Referente Tecnico Nazionale di Tennis FISDIR 

Ai Delegati Regionali FISDIR 
 

A mezzo posta elettronica 
 

 
Oggetto: 9° Campionato Italiano di Tennis – Circuito dei tornei di Tennis livello Promozionale ed 

Agonistico stagione sportiva 2016. 
  
 La FISDIR indice ed organizza, il 9° Campionato Italiano FISDIR di Tennis, con la formula “Circuito dei 
Tornei di Tennis” per il livello Promozionale ed Agonistico stagione sportiva 2017. 
Come disposto dalle norme di attuazione del circuito dei tornei di tennis promozionale ed agonistico FISDIR 
stagione sportiva 2017 (Allegato A), tale evento si svolgerà in due fasi, una di qualificazione e un evento 
finale per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano. 
 
Nello specifico: 
 Fase di qualificazione: tornei la cui partecipazione è aperta 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 che hanno partecipanti ad almeno 2 tappe del circuito. 
 
Calendario del Circuito e contatti delle società organizzatrici: 
Il Calendario del Circuito, allegato alla presente (Allegato B), riporta i contatti dei responsabili organizzativi 
delle singole tappe, pertanto per qualsiasi informazione in merito ai programmi gare dei singoli eventi, si 
prega di contattare il numero telefonico riportato sul documento. 
 
Per ulteriori informazioni tecniche in merito alle norme di attuazione del Circuito di Tennis si trasmettono i 
contatti del referente tecnico nazionale di Tennis sig.ra Giorgia Veronesi Tel.: 347/1383487 e-mail: 
tennis@fisdir.it. 
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Partecipazione: 
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione sportiva 
2017. Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2017 ed in possesso della 
certificazione medica prevista. 
Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la tessera federale per non incorrere nella 
esclusione dalle gare. Qualora non abbia la tessera federale, l’atleta potrà partecipare alle gare 
presentando un documento di identità, in corso di validità, accompagnato da una dichiarazione del 
Presidente della Società Sportiva di appartenenza attestante che l’Atleta è regolarmente tesserato per la 
stagione sportiva in corso. 
 
Iscrizioni: 
Le società sportive dovranno effettuare le iscrizioni on-line tramite il sito internet www.fisdir.it. 
Si precisa che il software “iscrizioni on-line” permetterà a tutte le Società Sportive affiliate di iscrivere i 

propri atleti alle gare, dopo aver versato la tassa gara di € 10,00 ad atleta tramite bonifico bancario 

seguendo le indicazioni sotto elencate: 

 

 Pagamento on-line con Carta di Credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il pagamento 

viene autorizzato dal sistema all’istante). 

 Bonifico Bancario al codice IBAN IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR -via 

Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma-  specificando nella causale “Partecipazione società 

……………..……  Campionato Italiano FISDIR di …………………..s. s. 2017” (dopo aver scansionato la 

copia del pagamento della tassa gara è necessario caricare il file, possibilmente nel formato .jpg, 

tramite l’apposito pulsante situato nel software iscrizione on-line). 

 
LE PROCEDURE D'ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE COMPLETATE 

ENTRO E NON OLTRE IL 20 APRILE 2017 

PER OVVIE RAGIONI ORGANIZZATIVE NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI TARDIVE 

Per eventuali difficoltà si prega di contattare la segreteria federale all’indirizzo e-mail: 

areatecnica@fisdir.it 
Regolamento: 
Si applica il vigente Regolamento di Tennis, consultabile e scaricabile dal sito internet federale all’indirizzo 
www.fisdir.it. 
 
 
 
 
        ____________________________ 
         Massimo Buonomo 
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