Associazione regionale Tennis Ticino
CIRCUITO ArTT
Serie di tornei estivi di singolare maschile e femminile

A.

DIRETTIVE VALIDE PER I TORNEI DEL CIRCUITO

1.

Sistema di punteggio

1.1 Per tutti i tornei, i punti sono assegnati nel modo seguente:
1 punto per partita vinta compreso vincitore per w.o. a condizione di avere superato un turno.

1.2 Il w.o. dato al primo incontro non vale quale partecipazione.
1.3 Se per eventi di forza maggiore, un torneo non potesse essere terminato, sarà considerato in ogni modo valido se tutti i
giocatori hanno disputato almeno un incontro. Verranno in questo caso assegnati i punti basandosi sull'ultimo turno
completato.
1.4 Se non è raggiunto un minimo di 4 partecipanti, si può organizzare un round-robin.
1.5 Tutti gli incontri si disputano al meglio delle tre partite con tie-break in ogni partita.

2.

Partecipanti
Per ogni singolo torneo possono essere allestiti tabelloni separati di diverse categorie.
L’annuncio del torneo deve specificare quali gare sono previste

3.

Premi
Per ogni gara devono essere premiati almeno:
a)
i finalisti se i partecipanti sono meno di 16
b)
anche i semifinalisti se sono 16 o più…

4.

Sorteggio
Il sorteggio deve essere fatto con il sistema “Advantage” di Swiss Tennis.
L’annuncio del torneo deve menzionare tale possibilità.

5.

Tassa d’iscrizione
La tassa d’iscrizione è stabilita dall’ArTT e deve comprendere quella di Fr. 5.- da versare alla ArTT.
Al perdente della prima partita verranno restituiti Fr. 10.-.

6.

Annuncio risultati
Deve essere fatto immediatamente dopo aver terminato il torneo.
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B.

7.

DIRETTIVE VALIDE PER IL MASTER

Diritto di partecipazione

7.1 Al MASTER partecipano i 4 meglio classificati secondo i punti attribuiti come al punto 1.1 delle presenti direttive, sommati su
tutta la stagione.
Sono invitati ed entrano nel tabellone:
4 singolaristi maschili e femminili di tutte le categorie alla condizione che abbiano partecipato ad almeno:
a)
b)
c)

2 tornei sulla serie composta di 2 a 7 tornei disputati
3 tornei sulla serie composta di 8 a 14 tornei disputati
4 tornei sulla serie composta di oltre 15 tornei disputati

7.2 In caso d’uguale punteggio finale fanno stato nell'ordine:
a) il maggior numero di tornei ai quali si è partecipato
b) la classifica personale
c)
il sorteggio.
7.3 In caso di qualifica per due gare il giocatore qualificato può scegliere a quale MASTER partecipare. Il posto venuto libero è
attribuito al primo subentrante.
7.4 In caso di rinuncia o impossibilità di partecipazione da parte di giocatori con diritto alla disputa del MASTER, saranno presi
in considerazione i successivi giocatori in classifica
8.

Teste di serie - sorteggio
La designazione delle teste di serie è di competenza dell’Official responsabile tornei, il quale decide in base al regolamento
“Advantage” di Swiss Tennis.
L’annuncio del torneo deve menzionare tale possibilità

9.

Premi
Medaglie e premi messi a disposizione dall’ArTT.

10. Campi
In caso di necessità su decisione dell’Officia, il MASTER può svolgersi su campi al coperto. Gare o partite iniziate all'esterno
possono essere terminate, causa impraticabilità dei campi o per motivi di forza maggiore, su decisione inappellabile
dell’Official, al coperto anche se con fondo differente.
11. Reclami e Sanzioni
11.1 Reclami
Ogni partecipante ha il diritto di reclamo, in caso di mancato rispetto delle presenti direttive o in relazione all’organizzazione
e allo svolgimento del torneo.
Il reclamo dovrà essere presentato al Comitato Regionale ArTT (CR), per iscritto ed entro 5 giorni dal termine del torneo.
11.2 Sanzioni disciplinari
In caso d’infrazioni alle presenti direttive saranno applicabili le disposizioni previste dall’Art. 16 e segg. del regolamento
Swiss Tennis sull'organizzazione giudiziaria.
12. Entrata in vigore
Entrata in vigore della presente direttiva: aprile 2018
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