Master del circuito TENNIS TROPHY FIT KINDER JOY OF MOVING
Quindicesima edizione 2020
PREMESSA: Il quindicesimo Master sarà certamente una edizione “particolare” a seguito delle misure
necessariamente adottate in tema di prevenzione alla emergenza sanitaria per il COVID.
Le tappe nel corso dell’anno sono state in numero ridotto ma la volontà di dimostrare che il tennis è uno sport sicuro
unitamente ai valori che contraddistinguono da sempre il circuito hanno fatto si che ad agosto saremo ancora insieme
a divertirci ma con qualche variazione rispetto al passato:
1) La data del master potrebbe essere ridotta (anticipando la finale) in quanto non sappiamo l’adesione che
avremo. Gli alberghi convenzionati sono gia preallertati ed una eventuale finale anticipata non comporterà
alcun problema
2) Le misure governative alle quali dobbiamo necessariamente attenerci comportano una serie di accorgimenti
che Vi preghiamo di comprendere. Per evitare assembramenti non potremo fare la festa e non potremo fare
le cerimonie di premiazione, non potremo affiggere i tabelloni (li seguiremo a livello informatico), ma
soprattutto non potremo avere PUBBLICO. E’ fondamentale che questo passaggio venga compreso in quanto
nessuno in loco potrà concedere delle deroghe.
Certi della Vostra comprensione, vi esponiamo di seguito il
REGOLAMENTO
1) Il Master del circuito promozionale denominato “TENNIS TROPHY FIT KINDER JOY OF MOVING” si svolgerà a Roma
dal 19 al 27 agosto presso la “Accademia Max Giusti – Play Pisana” e presso il “Kipling tennis Team”;
2) le gare del Master in programma sono:
a) Singolare maschile “under 16”. Riservato ai nati negli anni 2004 e 2005.
b) Singolare maschile “14 anni”. Riservato ai i nati nell’anno 2006.
c) Singolare maschile “13 anni”. Riservato ai i nati nel 2007.
d) Singolare maschile “12 anni”. Riservato ai nati nel 2008.
e) Singolare maschile “11 anni”. Riservato ai nati nel 2009.
f) Singolare maschile “under 10”. Riservato ai nati nel 2010.
g) Singolare maschile “under 9”. Riservato ai nati nel 2011.
h) Singolare femminile “under 16”. Riservato alle nate negli anni 2004 e 2005.
i) Singolare femminile “under 14”. Riservato alle nate negli anni 2006 e 2007.
j) Singolare femminile “under 12”. Riservato alle nate negli anni 2008 e 2009.
k) Singolare femminile “under 10”. Riservato alle nate nel 2010
l) Singolare femminile “under 9”. Riservato alle nate nell’anno 2011.
3) sono ammessi a partecipare al Master:
i vincitori e i finalisti di ogni torneo nazionale disputato nel 2020.
Le wild card nella misura di dieci giocatori e sei giocatrici per ogni tabellone;
La richiesta della wild card potrà essere compilata e inviata entro le ore 23.59 dell’8 agosto a
tennistrophy@federtennis.it esclusivamente da chi ha giocato almeno un incontro di un torneo del circuito1. Il modulo
richiesta wild card è scaricabile sul sito www.tennistrophy.it.
L’elenco dei giocatori ai quali sarà assegnata una wild card verrà pubblicato sui siti www.federtennis.it e
www.tennistrophy.it., dopo il sorteggio che sarà effettuato alle ore 10.00 del 10 agosto presso gli Uffici Federali;
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Ad esclusione di coloro che siano risultati vincitori dei tabelloni con un solo iscritto, anche a seguito di assenza degli avversari

4) la modalità d’iscrizione al Master, entro le ore 23.59 dell’8 agosto è la seguente:
‐registrazione al sito www.tennistrophy.it
‐digitare www.tennistrophy.it

‐ accedere con la email e la password utilizzate per la registrazione
‐ cliccare la parola entra
‐ cliccare calendario
‐ scegliere il torneo Master
‐ selezionare la finale disputata
‐ completare l'iscrizione cliccando "si"
‐ presa in carico della richiesta d’iscrizione al Master, con invio di una e‐mail
‐ conferma o non, dopo la verifica dei dati riportati sulla richiesta d’iscrizione al Master
Altre modalità d’iscrizione al Master non vengono prese in considerazione, fatta eccezione per coloro che
matureranno il diritto di partecipazione in occasione dei tornei organizzati nelle ultime due settimane del calendario
che potranno confermare la partecipazione consegnando al Giudice Arbitro del torneo l’apposito modulo di iscrizione;
Non è possibile partecipare a due diversi tabelloni. I giocatori nati nell’anno 2011 che si saranno qualificati al Master
finale in due diverse categorie, dovranno comunicare a tennistrophy@federtennis.it, entro l’8 agosto, il tabellone nel
quale desiderano competere. In caso di mancata comunicazione saranno iscritti nel tabellone del proprio anno di
nascita.

Le cancellazioni al Master, avvenute dopo la chiusura delle iscrizioni la necessità di giustificare l’assenza al Giudice
Arbitro della manifestazione;
6) I giocatori devono possedere la tessera F.I.T. agonistica per l'anno in corso. La quota d'iscrizione NON è prevista, a
seguito delle misure adottate dal Consiglio Federale della FIT in considerazione della emergenza COVID;
7) Al Master possono partecipare anche coloro che, rientrando nei parametri del punto 3, hanno maturato nel corso
dell’anno una qualsiasi promozione di classifica;
8) I tabelloni saranno compilati il 10 agosto alle ore 10.00 presso la sede della FIT (Roma, Stadio Olimpico) a cura del
Giudice Arbitro, con la formula dell’eliminazione diretta. Nei tabelloni con giocatori classificati possono essere adottati
sia i tabelloni di estrazione che quelli di selezione;
Le gare (ad esclusione di quelle riservate agli under 10) si disputeranno al meglio delle tre partite (due partite su tre)
con l'applicazione del tie break a sette punti nelle prime due partite e con il “match tie break” a 10 punti al posto della
terza partita. Si gioca con la regola "NO‐ADVANTAGE".
Le gare riservate agli under 10 (lettere “f”, “g”, “k” e “l”) si disputano con la formula della “partita corta “ (set di 4
giochi con tie break sul 3 pari) senza applicazione del “No‐ADVANTAGE”;
9) Tutte le gare si giocheranno con palle Babolat.
Nelle gare di cui alle lettere f‐g‐k‐l dell’articolo 2, i tabelloni del torneo così come le dimensioni del campo, la tipologia
della racchetta e delle palle sarà come da articolo 8.1 del R.T.S. (racchette junior);
10) Gli orari di gioco pubblicati, tutti i giorni entro le ore 19.00, presso il sito www.federtennis.it e sul sito
www.tennistrophy.it I giocatori che non vi si atterranno , saranno esclusi dal torneo e a carico degli stessi potranno
essere presi provvedimenti disciplinari;
11) Le teste di serie verranno designate in base alla classifica federale presente sul sito www.federtennis.it. In caso di
parità il Giudice Arbitro deciderà l'ordine di merito;
12) I vincitori ed i finalisti delle gare “d”, “e”, “f”, “g”, ”j”, “k” e “l” saranno ammessi a partecipare (su propria richiesta)
al master internazionale che si disputerà dal 14 al 17 novembre presso la “Rafa Nadal Academy” e per la quale sarà
offerto il vitto e l’alloggio;
13) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni statutarie e
regolamentari della Federazione Italiana Tennis.

