FOGLIO INFORMATIVO – FACT SHEET
MASTER III e IV CATEGORIA BLN 2022 – FORO ITALICO
Luogo di svolgimento:
Circolo del tennis del Foro Italico, Via dei Gladiatori 31, Roma
Data del torneo
Singolare: 13 – 15 maggio
Doppio: 13 – 15 maggio
Per eventuali problemi di forza maggiore che impediscano la conclusione del torneo i giocatori sono tenuti a
rimanere a disposizione oltre il giorno 19 maggio e sarà possibile effettuare alcuni incontri presso campi al di
fuori del Foro Italico.
Formato degli incontri
Singolare: Due set su tre, con applicazione del no-advantage tie-break a 10 punti in luogo del terzo set.
Doppio: Due set su tre con applicazione del no-advantage e tie break a 10 punti in luogo del terzo set.
Sono possibili per esigenze organizzative variazioni a quanto sopra descritto.
Criteri di ammissione:
I giocatori si sono qualificati dai tornei di conclusione regionale di IV categoria e III categoria
Si sono registrate le seguenti conferme di partecipazione al Master:
Singolare maschile III categoria: 16 provenienti dai tornei regionali;
Singolare maschile IV categoria: 17 provenienti dai tornei regionali;
Singolare femminile III categoria: 16 provenienti dai tornei regionali;
Singolare femminile IV categoria: 17 provenienti dai tornei regionali;
Doppio maschile IV categoria: 16 coppie provenienti dai tornei regionali;
Doppio femminile IV categoria: 17 coppie provenienti dai tornei regionali.
Tipologia dei tabelloni e teste di serie:
Tabelloni di estrazione.
Si gioca con le classifiche disponibili al 1 maggio 2022.
Le teste di serie verranno indicate in base a quanto previsto dal Regolamento Tecnico sportivo.
Palle:
Si giocherà con palle Dunlop ATP per le gare maschili e Dunlop Clay Court per le gare femminili
Cambio palle non previsto
Superficie di gioco
Terra battuta
Numero di incontri al giorno
Si possono disputare un numero di incontri al giorno anche in deroga al Regolamento Tecnico Sportivo.

Orari di gioco
Saranno redatti dai Giudici Arbitri e pubblicati sul sito www.federtennis.it
Inizio degli incontri ore 8:30
I giocatori sono tenuti a presentarsi ai campi di gioco mezz’ora prima del loro incontro.
Non sono previste preferenze di gioco.
Ospitalità
Ai giocatori viene offerta l’ospitalità in camera singola dalla sera antecedente il proprio giorno di inizio del
torneo alla notte dell’eliminazione compresa.
Accrediti Hotel ufficiale (valido solo per i non residenti di Roma)
Da effettuare esclusivamente tramite https://accommodation.federtennis.it
Accesso al Parco del Foro Italico:
Gli atleti dovranno ritirare il pass preso l’Ufficio Accrediti situato in Via Lungotevere Maresciallo Cadorna 30.
I giocatori programmati nei primi orari di gioco dovranno ritirare il pass la sera antecedente.
Pasti
Dettagli saranno forniti dalla direzione di gara.
Transportation e montepremi
Non previsti
Contributi alle spese di viaggio
a. Contributo alle spese di viaggio ad € 0.34 km, per un massimale di € 270, (distanza calcolata da comune
del circolo di tesseramento a Roma, andata e ritorno) per coloro che utilizzeranno un proprio mezzo
di trasporto privato e rimborso dell’eventuale casello autostradale.
Per le isole Sardegna e Sicilia un massimale previsto totale rispettivamente di € 270 e € 340 in caso si
sia utilizzato un proprio mezzo di trasporto per arrivare all’aeroporto, da poter aggiungere al costo del
biglietto della nave/aereo. Per accedere a questo contributo occorre allegare alla domanda l’originale
della carta d’imbarco (dalle regioni di Sardegna e Sicilia) e l’avvenuto pagamento del casello
autostradale.
b. Biglietto di seconda classe andata/ritorno per coloro che utilizzeranno un treno o nave (con partenza
il comune di tesseramento e arrivo a Roma), allegando l’originale
c. Solo nel caso in cui l’aereo preveda (previa documentazione da parte del giocatore) un costo a/r
inferiore al treno, rimborso aereo del biglietto a/r
I suddetti contributi alle spese di viaggio potranno essere richiesti solo a seguito del Master inviando in
originale la documentazione, che vi sarà consegnata alla direzione del torneo, presso:
Federazione Italiana Tennis
Ufficio Organizzativo
Stadio Olimpico Curva Nord - Ingresso G
00135 Roma

