CIRCUITO REGIONALE MARCHE VETERANI 2022

1 tappa: 29 marzo – 10 aprile
CT OSIMO - VIA OLIMPIA, 54 Osimo (AN)
Tel 071714562

2 tappa: 15 aprile – 24 aprile
CT PORTO RECANATI - VIA TORINO SNC
Porto Recanati (MC) - Tel 3895338365

3 tappa: 24 aprile – 1 maggio
TENNIS LIDO - VIA G. PAZZI Fermo (FM)
Tel 3393403511

4 tappa: 30 aprile – 14 maggio (Camp. Reg)
CT OSIMO - VIA OLIMPIA, 54 Osimo (AN)
Tel 071714562

5 tappa: 14 maggio – 28 maggio
CT CHIARAVALLE - VIA S. ANDREA, 26
Chiaravalle (AN)- Tel 071742503

6 tappa: 3 giugno – 12 giugno
CT CIVITANOVA - VIA LATO VIALE A MARE,
CIVITANOVA MARCHE – Tel 0733815398

7 tappa: 11 giugno – 26 giugno
CT MONTANARI - VIA ROSSELLI, 27 S.
BENEDETTO (AP) – Tel 0735656952

8 tappa: 1 luglio – 10 luglio
T. TEAM SENIGALLIA - VIA BRAMANTE,
SNC Senigallia (AN) - Tel 0717924805

9 tappa: 22 luglio – 31 luglio
RIVIERA TENNIS SIROLO - VIA SCIROCCO,
2 Sirolo (AN) - Tel 3401091729

10 tappa: 26 agosto – 4 settembre
CT MAGGIONI – VIA BRUNO BUOZZI, 1 S.
Benedetto del Tronto - Tel 0735588977

MASTER FINALE: 29, 30 settembre, 1 e 2 ottobre
TC ANCONA – VIA FRATELLI ZUCCARI, 4 ANCONA
- Tel 0716622341

REGOLAMENTO CIRCUITO VETERANI 2022
Over 45 maschile libero - Over 55 maschile libero Over 60 maschile libero - Ladies 40 lim 3.1
ART. 1 ORGANIZZAZIONE
Il Comitato Regionale Marche organizza un Circuito nel 2022 riservato
alle categorie Veterani “over 45 libero”, “over 55” e “Ladies over 40”
così articolato:
GARA 1: singolare maschile over 45 libero
GARA 2: singolare maschile over 55 libero
GARA 3: singolare maschile over 60 libero
GARA 4: singolare Ladies over 40 lim 3^ categoria
ART. 2 APPROVAZIONE
I Circoli a cui sono state assegnate le tappe del Circuito devono
richiedere, entro 30 giorni dall’inizio del torneo, l’approvazione al
Comitato Regionale dietro pagamento della relativa tassa.
Tutti i tornei devono essere effettuati e aggiornati obbligatoriamente
utilizzando il sistema SGAT 2.0.
ART. 3 GARA
Il Circuito è articolato in due fasi:
A) TAPPE del Circuito
B) MASTER FINALE
Gli incontri si disputeranno secondo le modalità previste dal
“Programma Regolamento” nelle singole tappe. In tutti i Tabelloni o
Sezioni di Tabelloni, gli incontri verranno disputati, in caso di terzo set,
con un match tie-break ai 10 punti. Tutte le tappe danno il diritto di
acquisire punteggi individuali validi per l’ingresso ai rispettivi Master
finali (over 45 maschile, over 55 maschile, over 60 maschile, ladies
40). Ogni tappa del Circuito per essere considerata valida deve
prevedere un tabellone, nelle rispettive gare, di minimo 8 (otto)
giocatori che abbiano effettuato almeno un incontro; il numero di detti
partecipanti è certificato dal Giudice Arbitro sotto la propria
responsabilità.

I giocatori Over 55 possono partecipare per scelta, o a causa della non
effettuazione della gara loro riservata, al tabellone Over 45 libero. Gli
eventuali punti conseguiti verranno però conteggiati nella classifica
della categoria di appartenenza (Over 55). In caso di partecipazione
nella stessa tappa del giocatore Over 55 anche al tabellone Over 45, gli
eventuali punti conseguiti validi per la compilazione del ranking di
categoria, saranno solamente quelli conquistati nel tabellone Over 55.
ART. 4 REDAZIONE / COMPILAZIONE TABELLONI
Per la compilazione dell’entry list ed, eventualmente, per la
designazione delle teste di serie si devono seguire i seguenti criteri:
1. Classifica Federale
2. Classifica del ranking del Circuito
N.B.: A fronte di quanto sopra si consiglia una compilazione dei
tabelloni intermedi e di quello finale utilizzando il numero massimo di
teste di serie consentito dalle Carte Federali (massimo la metà dei
giocatori iscritti in quel tabellone).
ART. 5 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutte le gare saranno disputate al meglio dei 3 set a 6 giochi, con long
tie breaka a 10 punti al posto del terzo set
ART. 6 PUNTEGGI
I punteggi che vengono attribuiti in ciascun torneo sono i seguenti:

N.B. Il giocatore che perde l’incontro causa rinuncia o assenza non
acquisisce il punteggio relativo al turno di gara, mantiene però i punti
conquistati nel turno precedente.
Il giocatore che iscritto al torneo e, inserito nel tabellone, non disputa
il suo primo turno di gioco non acquisisce il diritto ad alcun punteggio
relativo al turno di gara, né il bonus P (partecipazione).
ART. 7 PALLINE E PREMI
Le palline destinate agli incontri sono fornite dal CR Marche. Compete
ai Circoli organizzatori mettere in palio eventuali coppe/targhe o
premi aggiuntivi, ai primi due classificati di ogni singola tappa.
ART. 8 RESPONSABILITA’
Il Comitato organizzatore di ogni singolo torneo, Master compreso,
declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti o procurati dai
concorrenti.
ART. 9 MASTER FINALE OVER 45 LIBERO / OVER 55/ OVER 60/
LADIES 40
Il Circuito si conclude con il Master finale a cui hanno diritto di
accedere i primi 12 (dodici) giocatori indicati nella graduatoria finale
(ranking) delle rispettive categorie o45/o55/o60, dopo le tappe; per
la categoria Ladies 40 al Master finale avranno diritto di accedere le
prime 8 (otto) classificate in graduatoria finale dopo le tappe.
Il tabellone sarà ad eliminazione diretta, con gli abbinamenti
determinati esclusivamente dalla graduatoria finale nel ranking del
Circuito.
Per la partecipazione al Master finale, è obbligatorio avere effettuato
almeno un incontro in 2 (due) tappe distinte.
Se due o più giocatori/trici conseguono lo stesso punteggio, precede
in classifica:
1. chi ha disputato il maggior numero di tornei;
2. chi ha il maggior numero di incontri vinti;
3. in caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.
Qualora gli aventi diritto non formalizzino l’iscrizione al Master,
entro i termini comunicati, questi/e verranno sostituiti/e con i
primi/e degli esclusi.

ART. 10 BONUS PARTECIPAZIONE
La partecipazione alle varie tappe, con almeno un incontro disputato,
darà diritto ad un bonus punti che ogni giocatore/trice potrà acquisire
al termine del Circuito e sommato ai punteggi conquistati, sarà valido
per la determinazione della classifica finale per la disputa del Master.
BONUS PUNTI
Partecipazione a 2 tornei punti 01
Partecipazione a 3 tornei punti 03
Partecipazione a 4 tornei punti 04
Partecipazione a 5 tornei punti 05
Partecipazione a 6 tornei punti 06
Partecipazione a 7 tornei punti 07
Partecipazione a 8 tornei punti 08
Partecipazione a 9 tornei punti 09
Partecipazione a 10 tornei punti 10
ART. 11
Nelle tappe del circuito sono inclusi, e pertanto validi ai fini della
classifica del master, i Campionati Regionali Veterani di
corrispondente categoria.
ART.12 RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato
regolamento, si applicano le norme FIT.
Il GA è a carico dell’Affiliato. Fare richiesta al Fur
Quota iscrizione €16 più Quota Fit €9

nel

presente

