Associazione regionale Tennis Ticino
Circuito ArTT Seniores 2021 – Memorial Gandini
Serie di tornei estivi di singolare maschile e femminile riservati alla categoria seniores

nota: in rosso le modifiche rispetto alla precedente versioni.

Direttive valide per i singoli tornei
1.01 Entro 30 giorni dall’inizio della prima prova, verrà stilato da ArTT il calendario ufficiale del Circuito
che comprenderà un minimo di quattro prove, normalmente della durata di nove giorni, e un
master al termine del quale saranno designati i vincitori del Circuito.
Il calendario non potrà prevedere più di una prova del Circuito nel corso della stessa settimana.
L’unica sovrapposizione possibile potrà quindi unicamente riguardare il fine settimana di chiusura
della prova precedente con il fine settimana di apertura della prova successiva.
Nel caso fossero inseriti nel calendario estivo di ArTT anche i Campionati Ticinesi Seniores, questi
faranno di diritto parte del Circuito.
1.02 Ogni prova del Circuito sarà organizzata dal club e gestita dall'official responsabile in modo
autonomo, come qualsiasi altro torneo inserito nel calendario ArTT, nel rispetto dei regolamenti
relativi ai tornei editi da ArTT e Swisstennis e delle presenti direttive.
In particolare l’official avrà facoltà di fissare il numero massimo di partecipanti a ogni singola
categoria in base al numero di campi disponibili.
1.03 Ogni prova del Circuito dovrà prevedere cinque tabelloni destinati alle seguenti categorie:
- MS 45+ R5/R6
- MS 45+ R7/R9
- MS 55+ R6/R9
- MS 65+ R7/R9
- WS 50+ R5/R9
Ogni giocatore potrà partecipare alla categoria di propria competenza.
Ciò significa che:
- i tesserati 65+ con classifica R7/R9 potranno iscriversi unicamente nella categoria 65+
- i tesserati 65+ con classifica R6
potranno iscriversi unicamente nella categoria 55+
- i tesserati 65+ con classifica R5
potranno iscriversi unicamente nella categoria 45+
- i tesserati 55+ con classifica R6/R9 potranno iscriversi unicamente nella categoria 55+
- i tesserati 55+ con classifica R5
potranno iscriversi unicamente nella categoria 45+
I tesserati 45+ con classifica R7 potranno eventualmente ottenere wild card per il tabellone R5/R6
in base al numero d’iscritti.
In caso di annullamento di un tabellone maschile, gli eventuali iscritti potranno essere inseriti in
base alla loro classifica in quello corrispondente alla categoria d’età più bassa.
Sono esclusi tutti coloro che abbiano avuto una classifica migliore di R4 in base a Tennis Pocket
(https://tennispocket.ch/#/).
1.04 A ogni prova del Circuito dovrà essere iscritto un numero minimo di quattro partecipanti.
Qualora il club organizzatore decidesse comunque di far disputare la prova pur non raggiungendo
tale numero, agli iscritti non sarà attribuito alcun punteggio ma sarà conteggiata solo la
partecipazione al Circuito.
Nel caso in cui il numero d'iscritti fosse inferiore a otto, si consiglia la formula a gironi.
Negli altri casi sarà invece privilegiata la formula a tabellone che, per la sola categoria W50+, sarà
a teste di serie avanzate.
1.05 Il sorteggio dovrà essere effettuato utilizzando il programma Advantage di Swiss Tennis.
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1.06 La quota d’iscrizione a ogni prova del Circuito sarà di Fr. 50.-, comprensiva della tassa di Fr. 5.destinata ad ArTT.
Tale quota comprenderà inoltre Fr. 10.- da restituire a tutti i partecipanti sconfitti al primo incontro
disputato, a eccezione delle competizioni con formula a gironi.
1.07 Tutte le prove del Circuito si disputeranno di regola su campi esterni in terra battuta.
Per questo motivo, al momento della definizione del calendario, sarà data la priorità ai club
organizzatori che propongano tale tipo di superficie.
1.08 Tutti gli incontri si disputeranno al meglio delle tre partite.
Le prime due potranno essere decise al tie-break mentre l’eventuale terza sarà costituita da un
match tie-break (al 10).
1.09 Gli incontri delle categorie M65+ e W50+ saranno preferibilmente disputati durante la giornata,
mentre quelli delle categorie M45+ e M55+ in orari serali.
Nella misura del possibile si cercherà di evitare che un partecipante debba giocare in due giorni
consecutivi.
1.10 Al termine di ogni prova del circuito saranno assegnati i seguenti punteggi in base al numero di
partecipanti, a condizione di aver superato almeno un turno:
partecipanti
vittoria
finale
1/2 finale
1/4 finale
1/8 finale
1/16 finale

formula a tabellone
5-8
9-16
20
40
10
20
5
10
5
-

17-32
80
40
20
10
5
-

33-64
160
80
40
20
10
5

s formula a gironi
partecipanti
I. classificato
II. classificato
III. classificato
IV. classificato

4-8
20
10
5
5

1.11 L’eventuale iscrizione a una prova seguita poi da un w.o. al primo turno non varrà quale
partecipazione al Circuito.
1.12 Qualora, per motivi di forza maggiore, una prova del Circuito non potesse giungere a compimento,
questa sarà comunque considerata valida per l'assegnazione dei punteggi solo nel caso in cui tutti
i partecipanti abbiano disputato perlomeno un turno.
1.13 Al termine di ogni prova del Circuito saranno premiati:
- solo i finalisti, nel caso di un numero di partecipanti inferiore a 16
- i finalisti e i semifinalisti, nel caso di un numero di partecipanti pari o superiore a 16.
L’entità di tali premi sarà lasciata alla discrezione del club organizzatore.
1.14 I risultati dovranno essere inseriti nel sito del torneo e trasmessi a Swiss Tennis entro ventiquattro
ore dalla conclusione di ogni prova del Circuito.
1.15 Al termine dell’ultima prova del Circuito sarà stilata la classifica definitiva di ogni categoria.
1.16 In caso di parità di punteggio tra due o più giocatori, il piazzamento finale sarà stabilito in base a:
- i migliori risultati conseguiti nelle varie prove a partire dal numero di vittorie e, in subordine, di
finali disputate, di semifinali, ecc.
- il valore di classifica personale
- il sorteggio
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Direttive valide per il Master
2.01 Il Master di ogni singola categoria si svolgerà solo se durante la stagione saranno state disputate
almeno due delle prove previste.
2.02 Al Master parteciperanno i quattro migliori classificati di ogni categoria sulla base delle classifiche
di cui al punto 1.14, a condizione che abbiano partecipato ad almeno:
- 2 delle prove disputate, su un totale compreso fra 2 e 6
- 3 delle prove disputate, su un totale compreso fra 7 e 14
- 4 delle prove disputate, su un totale superiore a 14
Qualora uno dei primi quattro classificati non soddisfacesse questa condizione sarà ripescato il
primo subentrante avente le caratteristiche desiderate.
Qualora si raggiungesse il numero di soli due o tre partecipanti, il master sarà comunque
disputato, annullando una o entrambe le semifinali.
Qualora invece il numero si riducesse a un solo partecipante la vittoria andrà a questi solo nel caso
in cui fosse risultato primo nella classifica del Circuito.
In caso contrario la vittoria non sarà attribuita.
2.03 I finalisti del Master saranno invitati mediante mail e la loro iscrizione sarà gratuita.
2.04 In caso di qualifica alla finale di due diverse categorie, il giocatore avrà facoltà di scelta.
Il risultante posto vacante sarà attribuito al primo subentrante.
2.05 Il sorteggio dovrà essere effettuato utilizzando il programma Advantage di Swiss Tennis.
La designazione delle teste di serie avverrà non in base alla classifica finale del Circuito ma in
base a quella personale dei finalisti.
2.06 Come tutte le prove del Circuito, anche il Master si disputerà di regola su campi esterni in terra
battuta.
In caso di impraticabilità dei campi esterni e a discrezione dell’official, gli incontri del Master
potranno però svolgersi su campi coperti, anche se con fondo differente.
Analogamente, ma unicamente a causa dell’impraticabilità dei campi, incontri iniziati all'esterno
potranno essere portati a termine al coperto.
2.07 Ai finalisti di ogni categoria, a eccezione della M45+ R7/R9, presenti al Master saranno assegnati i
seguenti premi in denaro:
- I. classificato
Fr. 300.- II. classificato
Fr. 150.- III. e IV. classificato Fr. 75.Al vincitore di ogni singola categoria saranno inoltre consegnate una coppa e la giacca blu
Memorial Gandini.
Ai finalisti della categoria M45+ R7/R9 presenti al Master saranno invece assegnati i seguenti
premi in denaro:
- I. classificato
Fr. 200.- II. classificato
Fr. 100.- III. e IV. classificato Fr. 50.2.09 In occasione della premiazione finale, saranno sorteggiati altri premi tra tutti i partecipanti al
Circuito.
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Altre direttive
3.01 Per qualsiasi informazione o chiarimento inerenti alle presenti direttive, gli interessati potranno
rivolgersi al responsabile del Circuito:
Massimo Bracchi
tel.
+4179 2399206
E-mail massimo.bracchi@tennis-ticino.ch
3.02 Ogni partecipante avrà diritto di reclamo in caso di mancato rispetto delle presenti direttive o in
relazione all’organizzazione e allo svolgimento di un torneo.
Il reclamo dovrà essere presentato, per iscritto ed entro cinque giorni dal termine del torneo in
oggetto, al responsabile dl Circuito.
3.03 In caso d’infrazione alle presenti direttive saranno applicabili le disposizioni previste dall’art. 16 e
segg. del regolamento Swiss Tennis sull'organizzazione giudiziaria.
3.04 Il presente regolamento entra in vigore in data 01.06.2021.

