
REGOLAMENTO EPIC FINALS FIT-TPRA 2023

La manifestazione “EPIC FINALS FIT-TPRA 2023” decreta il CAMPIONE FIT-TPRA dell’anno in ogni categoria.
Verranno ammessi alla manifestazione il seguente numero di giocatori:
 
SINGOLARE

● All Star Maschile N. 8
● Expert Level Maschile N. 8
● Entry Level Maschile N. 8

● All star Femminile N. 8
● Expert Level Femminile N. 8
● Entry Level Femminile N. 8

DOPPIO

● All Star Maschile N. 4 coppie
● All Star Femminile N. 4 coppie
● All Star Misto N. 4 coppie

● Entry Level Maschile N. 4 Coppie

 
MODALITA’ DI QUALIFICAZIONE ALLE EPIC FINALS FIT-TPRA 2023

 
La qualificazione alle EPIC FINALS FIT-TPRA 2023 avviene tramite 2 percorsi distinti:
 

1. RACE 2023 (01 Ottobre 2022 - 30 Settembre 2023)
2. CIRCUITO ROAD TO TURIN 2023 (01 Giugno 2023 - 10 Settembre 2023)

 
Ogni giocatore qualificato alle EPIC FINALS FIT-TPRA 2023, verrà iscritto nella categoria corrispondente al
Power personale posseduto al momento della stesura del tabellone.
 
Il giocatore che acquisirà una classifica maggiore a quella prevista dal regolamento generale FIT-TPRA,
durante la stagione, oltre a non poter più giocare tornei di qualificazione, perderà anche l’eventuale diritto
di partecipare alle “EPIC FINALS FIT-TPRA 2023”. La partecipazione è ammessa ad un solo torneo.

PERIODO DI SVOLGIMENTO  
 

Sede e data da definire (Novembre 2023)

METODO DI PUNTEGGIO
(Tabellone ad eliminazione diretta) 

 
● Primo Incontro - Un set a 9 games con “vantaggio FIT-TPRA” e tie-break a 7 punti sul punteggio di 8

giochi pari.  
● Incontri successivi al primo - Un set a 6 games con “vantaggio FIT-TPRA" e tie-break a 7 punti sul

punteggio di 5 giochi pari. 
PUNTI ASSEGNATI

 
FIT-TPRA 2000

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nelle
carte federali e nel regolamento del circuito amatoriale FIT-TPRA.  
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● RACE 2023

La RACE 2023 è una classifica che considera i migliori 15 risultati acquisiti durante la stagione in corso (01
Ottobre 2022 - 30 Settembre 2023). Questa classifica è la base per l'ammissione diretta alle EPIC FINALS
FIT-TPRA 2023 di fine anno. La classifica è quella aggiornata al 30 Settembre 2023 ore 23.59 

Si qualificano alle EPIC FINALS FIT-TPRA 2023 dalla RACE 2023:

● Singolare

I primi 4 giocatori della classifica maschile e femminile di ogni categoria (All star, Expert Level, Entry Level)
che abbiano almeno 15 tornei attivi di singolare;

Sono considerate riserve del torneo, ed ammessi al master in caso di rinuncia dei qualificati, i 4 giocatori
seguenti in classifica. A parità di classifica tra la riserve si qualifica il giocatore con il power più basso.

● Doppi

I primi 2 giocatori della classifica maschile, femminile e misto della categoria All Star e i primi 4 della
classifica delle categoria Entry Level Maschile, sceglieranno il compagno/a all’interno della classifica Race
2023 della stessa tipologia di doppio, a condizione che abbiano giocato almeno 3 tornei insieme nella
stagione in corso e che abbiano almeno 8  tornei attivi di doppio;

Sono considerate riserve del torneo, ed ammessi al master in caso di rinuncia dei qualificati e/o di coppie
formate da qualificati, i 2 giocatori seguenti in classifica. A parità di classifica tra la riserve si qualifica il
giocatore con il power più basso.

In caso di parità di punteggio si qualifica il giocatore con power più basso al 30 Settembre 2023 ore 23:59;
  

● CIRCUITO “ROAD TO TURIN 2023"
 

Si qualificano alle EPIC FINALS FIT-TPRA 2023, in base alla posizione raggiunta nei tabelloni di ogni
categoria nel Master Finale del Circuito "ROAD TO TURIN 2023", i seguenti giocatori:

SINGOLARE
● All Star Maschile N. 4
● Expert Level Maschile N. 4
● Entry Level Maschile N. 4

● All star Femminile N. 4
● Expert Level Femminile N. 4
● Entry Level Femminile N. 4

DOPPIO
● All Star Maschile N. 2 Coppie
● All Star Femminile N. 2 Coppie
● All Star Misto N. 2 Coppie 

Le informazioni del circuito e le classifiche sono consultabili sul portale tpratennis.it, nella sezione dedicata
“ROAD TO TURIN 2023”. 

I giocatori qualificati alle Epic Finals e le eventuali riserve partecipanti, nelle categorie di singolare Entry
Level ed Expert Level, nella stagione successiva potranno partecipare a tornei di singolare, e qualificarsi alle
Finals, esclusivamente nelle categorie successive.
Ai giocatori finalisti delle Epic Finals nelle categorie di singolare All Star verrà assegnata la classifica 4.1.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nelle
carte federali e nel regolamento del circuito amatoriale FIT-TPRA.
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