
CIRCUITO “CITTA’ DI ROMA” 2018 
 

REGOLAMENTO 

 

 

ART 1 - L’Associazione Sportiva Dilettantistica “NUOVA TENNIS FOROVER” organizza, con il patrocinio 

del COMITATO REGIONALE TENNIS DEL LAZIO un Circuito di tennis riservato alle giocatrici ed ai 

giocatori veterani e ladies, denominato 

 

CIRCUITO DI TENNIS “CITTA’ DI ROMA”. 

 

ART 2 – Ciascuna TAPPA, che si potrà svolgere anche su due o più Circoli differenti, comprenderà 

sia gare di singolare che di doppio, articolate come segue: 

 

GARE DI SINGOLARE: 

 

• OVER 35 FINO A QUARTA CATEGORIA-PRIMO GRUPPO (compreso) (nati nel 1983 o prima 

• OVER 40 LIBERO: (nati nel 1978 o prima) 

• OVER 45 FINO A QUARTA CATEGORIA-PRIMO GRUPPO (compreso): (nati nel 1973 o prima 

• OVER 45 LIBERO: (nati nel 1973 o prima) 

• OVER 50 LIBERO: (nati nel 1968 o prima) 

• OVER 55 LIBERO: (nati nel 1963 o prima) 

• OVER 55 FINO A QUARTA CATEGORIA-PRIMO GRUPPO: (nati nel 1963 o prima)  

• OVER 60 LIBERO: (nati nel 1958 o prima) 

• OVER 65 LIBERO: (nati nel 1953 o prima) 

• OVER 70 LIBERO: (nati nel 1948 o prima) 

• OVER 75 LIBERO: (nati nel 1943 o prima) 

 

• LADIES 35 FINO A QUARTA CATEGORIA –  PRIMO GRUPPO (compreso) (nate nel 1983 o prima).  

• LADIES 40 LIBERO (nate nel 1978 o prima).  

• LADIES OVER 50 FINO A QUARTA CATEGORIA – PRIMO GRUPPO: (nate nel 1968 o prima).  

 

GARE DI DOPPIO: 

 

• DOPPIO MASCHILE OVER 80 LIBERO 

• DOPPIO MASCHILE OVER 100 FINO A QUARTA CATEGORIA – PRIMO GRUPPO.  

• DOPPIO MASCHILE OVER 115 LIBERO 

• DOPPIO MISTO OVER 100 FINO A QUARTA CATEGORIA – PRIMO GRUPPO 

• DOPPIO FEMMINILE OVER 80 FINO A QUARTA CATEGORIA – PRIMO GRUPPO 

 

Per tutte le gare di doppio si considererà di riferimento l’età anagrafica riferita al millesimo di 

nascita (esempio nato7a nel 1960 età computabile 58) con il vincolo inderogabile di almeno un 

O35 o L35 in campo. 

 

Tutte le gare che saranno portate a termine daranno diritto ai punteggi per l'accesso al MASTER 

secondo quanto fissato al successivo art 9. 

 

ART 3 – Sia per i singoli che per i doppi è ammessa la partecipazione ad un massimo di due gare 

della medesima Tappa purché in calendario nello stesso Circolo. 

Ad esclusione dei Campionati Regionali, dove vige l’obbligo di partecipazione ad una sola gara di 

singolare nella propria categoria e due di doppio, in tutte le altre tappe del Circuito i giocatori/trici 

potranno partecipare liberamente anche nelle gare non di propria categoria, purché nel rispetto 

del regolamento. L’eventuale punteggio acquisito sarà attribuito per competenza di classifica alla 

categoria nella quale è stato maturato. 

Al Circuito possono partecipare anche giocatori tesserati in altre regioni, con esclusione di quanto 

previsto all’art.14. 

 

ART 4 - La Tassa di approvazione di ogni TAPPA sarà a carico del Circolo che la ospita.  



 

ART 5 - La quota di iscrizione per i giocatori sarà di €. 17.00 per i singolari e di € 7,50 a persona per 

ogni gara di doppio. Ogni giocatore dovrà inoltre versare una sola volta per Torneo €. 8.00 come 

quota FIT. La quota d’iscrizione comprende la partecipazione a ciascuna gara con qualsiasi tipo di 

luce e copertura dei campi. 

L’iscrizione ai vari Tornei potrà essere effettuata attraverso il sito www.veteranitennislazio.it. Saranno 

valide anche le iscrizioni tramite il PUC . 

Le iscrizioni pervenute in modo difforme da quanto sopra stabilito potranno non essere accettate.  

L’iscrizione, comunque effettuata, non può essere revocata dopo la chiusura delle iscrizioni ed 

obbliga il giocatore a partecipare alla manifestazione ed a pagare quanto dovuto. Pertanto, tutti 

coloro che per qualunque giustificato motivo, una volta iscritti, non possano prender parte alla 

gara/e sono tenuti a versare la quota FIT entro e non oltre la fine del torneo direttamente al circolo 

ovvero tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate: 

 

• A.S. DILETTANTISTICA NUOVA TENNIS FOROVER  

• IBAN – IT 77 J 08327 03227 000000006913 

• Banca di Credito Cooperativo – agenzia 27 CASALBERTONE 

 

Alla chiusura del Torneo tutti coloro che non avranno versato la quota F.I.T. verranno segnalati dal 

giudice arbitro agli organi di giustizia per mancato pagamento. 

Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente 48 ore prima dell’inizio del Torneo, salvo disposizioni 

diverse dell’ufficiale di gara. 

Antecedentemente all’inizio delle gare sarà pubblicato sul sito l’elenco dei giocatori che risultano 

regolarmente iscritti al torneo fino al termine utile; tutti coloro che riscontreranno anomalie o 

mancanze potranno regolarizzare la loro posizione immediatamente utilizzando i consueti canali di 

iscrizione. 

Le iscrizioni tardive saranno considerate dal G.A. secondo quanto previsto dalle Carte Federali.   

Per le iscrizioni alla tappa INTERNAZIONALE ITF si rimanda al successivo art.13 ed al regolamento ITF. 

 

ART 6 - In tutte le gare (singolare e doppio) deve essere applicato il tie-break in ogni set. 

Nelle gare relative alle categorie dei singolari maschili Over 70, Over 75, nonché in tutte le gare 

Ladies, al posto del terzo set si disputerà un Match Tie Break a 10 punti, che non comporterà 

alcuna penalizzazione dei punteggi acquisiti secondo la nuova norma delle Carte Federali. 

Nei doppi, al posto del terzo set, sarà disputato un Match Tie Break a 10 punti. 

   

ART 7 - Nella compilazione dei tabelloni delle Tappe del Circuito e per la designazione delle teste di 

serie saranno tenute in considerazione le classifiche Federali, a parità di classifica il punteggio 

acquisito nel circuito e, ad ulteriore parità il numero delle presenze al circuito seguito dal sorteggio. 

L'organizzazione si riserva inoltre il diritto di annullare, in accordo con il direttore di gara designato 

dal circolo ospitante la tappa, quelle gare che abbiano un numero di iscritti inferiore ad 8 (otto), 

come pure di far disputare le stesse con la formula dei gironi semplici. 

 

ART 8 - Il Circuito si concluderà con due MASTER: uno di SINGOLO al quale, sulla base della 

graduatoria finale, compilata secondo i successivi art. 9 - 10 - 11, parteciperanno i primi otto 

giocatori classificati di ogni categoria (esclusi gli Over 75), ed uno di DOPPIO, separato da quello di 

singolo, al quale parteciperanno, per ogni categoria, le prime quattro coppie della graduatoria 

compilata sulla base del successivo art.9 

I MASTER saranno disputati con tabelloni ad eliminazione diretta. 

Nel MASTER DI SINGOLO le teste di serie saranno determinate in base alla classifica federale; in 

caso di equivalenza sarà considerato il numero dei tornei disputati ed infine il punteggio 

conseguito nella sola categoria di appartenenza. 

Le teste di serie del MASTER DI DOPPIO saranno designate solo in base al punteggio di ammissione. 

Gli eventuali cambi di classifica derivati dall’aggiornamento di metà anno comporteranno la 

partecipazione alle gare successive nella nuova categoria, ma permetteranno (in base alle nuove 

disposizioni delle Carte Federali) di partecipare al Master nella categoria con la quale si è iniziato il 

Circuito, se il punteggio accumulato fino all’aggiornamento comporta la qualificazione al Master 

limitato; tutti gli altri giocatori hanno l’obbligo di partecipare alla categoria di appartenenza.  

  

http://www.veteranitennislazio.it/


ART 9 - Per ogni Torneo saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 

• GARE DI SINGOLARE: 

 

I. VINCITORE 14 punti 

II. FINALISTA 10 punti 

III. SEMIFINALISTA 7 punti 

IV. QUARTI 5 

V. OTTAVI 3 punti 

 

• GARE DI DOPPIO: COPPIA VINCITRICE: 12 punti 

 

I. COPPIA FINALISTA: 8 punti 

II. COPPIE SEMIFINALISTE: 5 punti 

III. COPPIE PERDENTI NEI QUARTI 2 punti 

 

Per aver diritto al punteggio sarà necessario aver vinto almeno un incontro (anche per assenza 

dell’avversario) Fa eccezione il caso in cui il giocatore/trice che, ad inizio gara, si trovi collocato in 

posizione punti nel tabellone di appartenenza venga sconfitto nel suo primo ed unico incontro: 

solo in questo caso non verranno assegnati punti ai fini della classifica. Qualora acquisiscano il 

diritto di accedere al Master di doppio due formazioni con un giocatore in comune, sarà 

quest’ultimo a scegliere con quale formazione partecipare al Master e pertanto l’altra formazione 

sarà considerata rinunciataria. 

 

ART 10 - Ciascun giocatore, indipendentemente dal punteggio raggiunto, dovrà aver partecipato 

ad un minimo di 3 Tornei di singolare (nella propria categoria di appartenenza) per poter 

accedere al MASTER di singolare. 

Per i giocatori tesserati per affiliati fuori dalla provincia di Roma e per il singolare Over 70 e 75 

maschile il numero minimo delle partecipazioni è ridotto a 2 Tornei di singolare.  

Non occorre un numero minimo di tornei per il doppio e per le categorie i cui tabelloni, nel corso 

del Circuito, siano stati disputati solo in quattro Tappe o meno.  

La presenza al Torneo, nel caso in cui non sia stato disputato il primo incontro, viene considerata a 

tutti gli effetti valida per il conteggio alla partecipazione del Master solo quando il giocatore/trice : 

- sia in regola con la tassa d’iscrizione; 

- sia stato messo/a in orario di gioco; 

- sia stato presente alla chiamata del G.A. per il suo primo incontro, anche se non verrà poi 

disputato per mancanza dell’avversario. 

Tale regola permane anche se il giocatore/trice non disputerà il secondo incontro.  

  

ART 11 - Se al termine del Circuito due giocatori o due coppie avranno raggiunto lo stesso 

punteggio, si qualificherà chi avrà disputato il maggior numero di Tornei; in caso di ulteriore parità si 

qualificherà il giocatore/giocatrice e/o la coppia che ha il giocatore/trice con la classifica 

federale più alta; in caso di ulteriore parità di procederà per sorteggio.  

 

ART 12 - Al Circolo che avrà totalizzato il maggior punteggio, ottenuto sommando i punti 

conquistati da tutti i suoi giocatori in tutte le tappe di singolo dei Circuito ed in tutte le categorie, 

sarà assegnato la “COPPA BANCA CREDITO COOPERATIVO". 

 

Al Circolo che avrà totalizzato il maggior punteggio, calcolato come sopra, ma considerando solo 

le gare del MASTER DI SINGOLO, sarà assegnata la COPPA DEI PRESIDENTI-“TROFEO BCC ROMA”  

 

 

ART. 13 – TORNEO INTERNAZIONALE ITF2 VALIDO PER IL GRAND PRIX NAZIONALE: 

Presso l’ALLROUND con inizio l’8 Aprile 2017 si svolgerà il Settimo Torneo Internazionale di Roma 

(prova ITF di grado 2) facente parte anche del circuito “Grand Prix” nazionale.  Le gare previste e il 

regolamento possono essere visionati nel sito www.seniortennis.it. Ai fini della classifica del circuito 

Città di Roma saranno assegnati i punteggi previsti nell’art. 9 in misura doppia. Per tutto quanto 

attiene al torneo fa fede il factsheet pubblicato sul sito ITF Senior.  

http://www.seniortennis.it/


ART.14 - CAMPIONATI REGIONALI 

Nel Campionato Regionale si può disputare solo una gara. 

A parziale modifica dell’art.2, in occasione dei Campionati Regionale si disputeranno le seguenti 

gare: Maschile Over 35/35 4.2/40/45/45 4.2/50/55/55 lim.4.2/60/65/70/75 LADY 35 lim. 4.3/40/50/60. Il 

punteggio acquisito in dette gare sarà considerato valido per la categoria di partecipazione al 

Circuito. 

Alla Tappa relativa ai Campionati Regionali saranno ammessi esclusivamente giocatori tesserati 

per Circoli del Lazio. 

Ai fini della classifica del circuito Città di Roma saranno assegnati i punteggi previsti nell’art. 9 in 

misura doppia. 

ART 15 – TAPPA VACANZA 

Si svolgerà nel mese di giugno, dal 17 al 24, una tappa presso il Villaggio di Porto Kaleo (KR). 

Per dettagli riguardo alla partecipazione si rimanda pubblicazione specifica che sarà pubblicata 

sul sito ufficiale www.veteranitennislazio.it; sarà assegnato punteggio pieno purché ci sia il numero 

minimo di 8 iscritti per ogni tabellone tra quelli previsti all’art.2. 

ART 16 – Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le Norme 

FIT.  

ART 17 – Nel caso di una qualsiasi difformità regolamentare, prevale quanto riportato nel 

Regolamento pubblicato sul sito ufficiale www.veteranitennislazio.it . 

http://www.veteranitennislazio.it/
http://www.veteranitennislazio.it/

