
REGOLAMENTO CIRCUITO “ROAD TO TURIN”
(A discrezione di FIT il Naming del circuito potrà subire delle variazioni anche successivamente all’approvazione)

Il circuito “ROAD TO TURIN” prevede una serie di tornei di qualificazione ai Master Regionali / Nazionale.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Tornei: 01 Giugno 2023 - 10 Settembre 2023

Master: 
● Regionale: Entro 15 Ottobre 2023

A discrezione del Comitato Regionale di competenza il Master Regionale potrà essere svolto con
formula classica o weekend e/o su più Affiliati.

● Nazionale: Torino, Novembre 2023 (Sede e data da confermare)

TIPOLOGIA TORNEI
 

● FIT-TPRA 1000 (Senza limiti di programmazione) dal 01-06-23 al 10-09-23
Non sono autorizzati tornei All Star M&F;

● FIT-TPRA 2000 “Paris” dal 02-06-23 al 11-06-23
● FIT-TPRA 1500 “Queen’s” dal 16-06-23 al 25-06-23
● FIT-TPRA 2000 “London” dal 07-07-23 al 16-07-23
● FIT-TPRA 1000 “Special Event” dal 24-07-23 al 30-07-23
● FIT-TPRA 1500 “Toronto” dal 04-08-23 al 13-08-23
● FIT-TPRA 1500 “Cincinnati” dal 18-08-23 al 27-08-23
● FIT-TPRA 2000 “New York” dal 01-09-23 al 10-09-23

Autorizzati tornei All Star M&F.

CLASSIFICA CIRCUITO E PUNTI TORNEO

La classifica somma i punti, dei migliori 15 risultati, ottenuti nei tornei del circuito “ROAD TO TURIN”.
I punti vengono assegnati in base alla posizione raggiunta e alla tipologia di torneo nel rispetto del
regolamento FIT-TPRA.

DURATA MANIFESTAZIONI E FORMULA DI GIOCO
 

La durata delle manifestazioni è a discrezione dell’affiliato organizzatore nel rispetto del regolamento
FIT-TPRA. La formula di gioco dei tornei è a discrezione dell’affiliato organizzatore tra le tipologie presenti
nel regolamento FIT-TPRA.

Ogni giocatore qualificato ai vari Master (Regionale,Nazionale), verrà iscritto nella categoria corrispondente
al Power personale e alla classifica FIT posseduti al momento della compilazione del tabellone.
Il giocatore che acquisirà una classifica maggiore a quella prevista dal regolamento generale FIT-TPRA,
durante lo svolgimento del circuito, oltre a non poter più giocare tornei di qualificazione, perderà anche
l’eventuale diritto di partecipare ai Master.
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MASTER REGIONALE
 

Si qualificano per il Master Regionale del Circuito “ROAD TO TURIN”:
 

SINGOLARI
Maschile e Femminile

(Categorie: ALL STAR / EXPERT LEVEL / ENTRY LEVEL)

I primi 8 di ogni categoria di tutte le classifiche provinciali del Circuito
In caso di parità di punteggio, tutti coloro che sono nelle prime 8 posizioni sono qualificati.
Sono considerate riserve del torneo, ed ammessi al master in caso di rinuncia dei qualificati, i giocatori dalla
9° alla 10° posizione. A parità di classifica tra la riserve si qualifica il giocatore con il power più basso.

 
DOPPI

Maschile, Femminile, Misto
(Categorie: ALL STAR / ENTRY LEVEL*)

I primi 4 di ogni categoria di tutte le classifiche provinciali del Circuito che potranno scegliere il compagno
di gioco tra i presenti nella classifica Regionale della stessa tipologia di doppio (maschile, femminile, misto):

● in entrambe le categorie (All Star / Entry Level),  per i qualificati ALL STAR;
● esclusivamente nella categoria Entry level, per i qualificati ENTRY LEVEL.

In caso di parità di punteggio, tutti coloro che sono nelle prime 4 posizioni sono qualificati.
Sono considerate riserve del torneo, ed ammessi al master in caso di rinuncia dei qualificati e/o di coppie
formate da qualificati, i giocatori dalla 5° alla 6° posizione. A parità di classifica tra la riserve si qualifica il
giocatore con il power più basso.
*Lo svolgimento del Master Regionale Entry Level è a discrezione del Comitato regionale di competenza.

Ogni giocatore qualificato al Master Regionale potrà partecipare al massimo a 2 gare.

PUNTI ASSEGNATI

FIT-TPRA 1500

METODO DI PUNTEGGIO

Il punteggio sarà deciso dal comitato regionale organizzatore con formula di gioco secondo regolamento

FIT-TPRA.

Il Comitato Regionale di Competenza ha, altresi,  la facoltà di prevedere un diverso regolamento e diversi
criteri di qualificazione al Master Regionale, secondo i parametri FIT TPRA. Restano fermi ed univoci i criteri
di qualificazione per il Master Nazionale.
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MASTER NAZIONALE

Si qualificano per il Master Nazionale del Circuito “ROAD TO TURIN”:

SINGOLARI

● I Finalisti dei rispettivi Master Regionali per ogni categoria.
(Il Comitato Regionale ha la facoltà di richiedere, entro il 30 Settembre 2022,  che si qualifichi il vincitore
del Master Regionale ed il primo della rispettiva classifica regionale).
Sono considerate riserve del torneo, ed ammessi al master in caso di rinuncia dei qualificati, i giocatori
dalla 1° alla 2° posizione della Classifica Regionale del circuito “Road to Turin”.
A parità di classifica tra la riserve si qualifica il giocatore con il power più basso.

DOPPI 

● Le coppie vincitrici dei Master Regionali per ogni categoria ALL STAR.
In caso di rinuncia il diritto sarà trasmissibile solo ai finalisti.
Qualora uno dei 2 qualificati non confermi la partecipazione, il giocatore rimanente potrà scegliere il
compagno per il Master Nazionale esclusivamente tra coloro che hanno giocato il rispettivo Master
Regionale.

Ogni giocatore qualificato al Master Nazionale potrà partecipare al massimo a 1 gara.

PUNTI ASSEGNATI

FIT-TPRA 1500

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
games pari. 

● Incontri successivi al primo - Un set a 6 games con “vantaggio FIT-TPRA" e tie-break a 7 punti sul
punteggio di 5 games pari. 

Le informazioni del circuito, i regolamenti delle singole tappe e le classifiche sono consultabili sul portale
www.tpratennis.it, nella sezione dedicata “ROAD TO TURIN”.

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