
 

Città di Roma Master finale 

Sporting Club Eur, 5-13 ottobre 2019 

Di seguito alcune importanti informazioni 

➢ Estratto dal regolamento: 

ART 8 - Il Circuito si concluderà con un MASTER di singolare al quale, sulla base della graduatoria finale, 

compilata secondo i successivi art. 9 - 10 - 11, parteciperanno i primi otto giocatori classificati di ogni categoria. 

I MASTER saranno disputati con tabelloni ad eliminazione diretta. Le teste di serie saranno determinate in 

base alla classifica del circuito; in caso di equivalenza sarà considerata la classifica federale, poi il 

numero dei tornei disputati. 

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 qualora il punteggio accumulato fino all’aggiornamento posizioni il giocatore nei primi 8 della 

classifica finale. 

ART 11 - Se al termine del Circuito due o più giocatori avranno raggiunto lo stesso punteggio, si 

qualificherà al Master: 

1. chi avrà disputato il maggior numero di tornei 

2. in caso di ulteriore parità si qualificherà il giocatore/trice con la classifica federale più alta 

3. in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

➢ I giocatori qualificati, dovranno confermare l’iscrizione entro e non oltre 

mercoledì 2 ottobre p.v., e saranno tenuti a rispettare il programma degli incontri 

già da tempo pubblicato, e di seguito riportato, che potrà evidentemente subire 

variazioni in caso di condizioni meteo avverse: 

 

➢ Al momento della presenza nel giorno di gara ogni qualificato pagherà la somma 

di € 10, necessaria ai fini del pagamento delle quote FIT e di approvazione torneo. 

 

➢ Giovedì 3 ottobre p.v. alle ore 13 si svolgeranno presso il circolo Sporting Club Eur i 

sorteggi pubblici dei tabelloni; le 4 teste di serie, determinate secondo i criteri previsti 

nel regolamento del circuito, saranno sorteggiate con i restanti 4 qualificati, unica 

esenzione incontro nei quarti di finale tra giocatori tesserati per lo stesso circolo. 

 

➢ Le finali si disputeranno improrogabilmente, purché le condizioni meteo lo 

consentano, domenica 13 ottobre p.v.; non prima delle ore 17, si terrà sia la 

premiazione del master e sia la premiazione dei vincitori dei titoli regionali veterani 

2019, successivamente si terrà un rinfresco. 

Sabato 5/10 Domenica 6/10 Lunedì 07/10 martedì 08/10 mercoledì 09/10 giovedì 10/10 venerdì 11/10 sabato 12/10 domenica 13/10

quarti over 70 quarti over 35 lim. 4.1 quarti over 50 quarti over 40 semi over 35 lim. 4.1 semi over 50 semi over 45 semi over 40

quarti lady 35 lim. 4.1 quarti over 45 lim. 4.3 quarti over 55 quarti over 45 semi over 45 lim. 4.3 semi over 55 semi over 65 semi lady 35 lim. 4.1

quarti lady 55 lim. 4.1 quarti over 65 quarti over 55 lim. 4.1 quarti over 60 semi over 55 lim. 4.1 semi over 60 semi over 70 semi lady 55 lim. 4.1

quarti lady 45 semi lady 45 tutte le finali


