
NORME DI ATTUAZIONE DEL CIRCUITO DEI TORNEI  

DI TENNIS PROMOZIONALE ED AGONISTICO FISDIR 

 

1) Modalità Svolgimento del Circuito dei Tornei di Tennis 
Il circuito si svolgerà in 2 fasi, quali: 
✓ Fase di qualificazione: tornei la cui partecipazione è aperti a tutti i tesserati FISDIR per la disciplina 
sportiva del tennis promozionale (base e avanzato) ed agonistico (II1, II2, II3 e IIQ), per la stagione sportiva 
in corso, secondo quanto indicato dal regolamento tecnico FISDIR. 
 

✓ Master finale:  
Play Off: accedono i primi 8 giocatori della ranking delle categorie promozionali e agonistiche II1,II2 e II3 del 
singolare e le prime 4 coppie della ranking del doppio secondo i punteggi stabiliti al punto 3.  
Play Out: accedono tutti gli iscritti delle categorie Promozionali Base e Avanzato e Agonistiche II1,II2,II3 e IIQ 
partecipanti ad almeno 2 tappe del circuito.  
 

2) Gare e Modalità di Svolgimento 
Gare: 

✓ Singolare maschile e femminile  
✓ Doppio maschile e femminile  
✓ Doppi misto 

Modalità di Svolgimento: 
a) fase iniziale a gironi; 
b) fase finale tabellone tennistico. 
 

Per ogni torneo è prevista una fase iniziale “fase a gironi”, composti al massimo da 4 atleti (es. 7 atleti iscritti 
totali, verranno stilati due gironi, un girone da n.4 atleti e uno da n.3 atleti), con formula all’italiana con 
incontri a 4 game (sul 3 pari si arriva ai 4).  
La classifica dei gironi determinerà la composizione del tabellone finale (come esempio sotto indicato).  

- In caso di parità nella fase a gironi si valuterà: 1) lo scontro diretto, 2) differenza punti fatti e subiti e 
3) sorteggio. 

- in caso di solo 2 atleti iscritti alla competizione, sono previsti 2 incontri; il primo valevole per acquisire 
i punteggi della fase a girone e il secondo per i punteggi del tabellone finale. 
 

FASE A GIRONE 
  

ABBINAMENTO NEL  
TABELLONE FINALE 

A1 B1 C1 D1 A1 vs C4 

A2 B2 C2 D2 B2 vs C3 

A3 B3 C3 D3 D3 vs A2 

A4 B4 C4 D4 C1 vs A4 

 D1 vs B4 

D2 vs A3 

A2 vs B3 

B1 vs D4 
 

 A1 VS  C4 

B2 Vs D3 

C2 Vs B3  

D1 Vs A4 

C1 Vs B4 

D2 Vs A3 

A2 Vs C3 

B1  vs D4  



 
 

3) Punteggi 
saranno assegnati i seguenti punteggi alla fine di ogni torneo secondo il piazzamento ottenuto dagli atleti. 
 

Punteggi Fase a Gironi 

✓ AL 1° CLASSIFICATO  5 PUNTI 
✓ AL 2° CLASSIFICATO  3 PUNTI 
✓ AL 3° CLASSIFICATO  2 PUNTI  
✓ AL 4° CLASSIFICATO  1 PUNTO 
 
Punteggi Tabellone Finale 

✓ AL VINCITORE DEL TORNEO  30 PUNTI 
(anche in caso di unico atleta partecipante, M/F, base/ avanzato e II1,II2 e II3) 
 

✓ AL FINALISTA    20 PUNTI  
(anche in caso di solo 2 atleti iscritti) 

 

✓ AI SEMIFINALISTI   15 PUNTI  
(all’ultimo classificato nel caso di solo 3 atleti iscritti) 
 

✓ PASSAGGIO TURNO   10 PUNTI  
(inclusi quegli atleti che in base al numero degli atleti iscritti, accedono a turni successivi senza incontri precedenti) 

 

✓ PARTECIPAZIONE   5 PUNTI  
(eliminazione al primo turno) 
 
 

4) Ranking e accesso al Master Finale 
Verrà redatta a cura del Referente Tecnico Nazionale di disciplina FISDIR la ranking aggiornata alla fine di 
ogni torneo disputato; per gli atleti partecipanti al doppio ci sarà una ranking dedicata per il singolo atleta. 
Ai fini della classifica di accesso al Master finale se due o più atleti o coppie del doppio, concludono le fasi di 
qualificazione a parità di punteggio, verranno classificati entrambi ex aequo. Quindi in tal caso ai Play Off 
accederà un maggior numero di giocatori a quanto stabilito al punto 1. 

 
 

5) Iscrizioni ai tornei e tassa gara. 
Iscrizioni online tramite il sito federale entro le modalità e date indicate in circolare. 
Il pagamento di € 10,00 ad atleta valevole per tutte le tappe del torneo incluso il master finale. 

 
 

6) Classifiche e Premiazioni 
✓ Classifiche: verranno redatte le classifiche di ogni gara, sesso e categoria sportiva, agonistiche II1, II2, 

II3 e IIQ promozionali base e avanzato.  
Ai primi classificati di ogni gara maschile e femminile del master Finale delle categorie sportive II1, II2 e II3 
verrà riconosciuto il titolo di Campione Italiano. 
 
✓ Premiazioni: I primi tre classificati delle categorie agonistiche II1, II2 e II3 delle competizioni maschili 

e femminili, verranno premiati con medaglie oro, argento e bronzo; i primi tre classificati della categoria 
sportiva IIQ verranno premiati con medaglie di partecipazione. 
 
I primi tre classificati delle categorie promozionali base e avanzato, delle competizioni maschili e femminili 
verranno premiati con medaglia d’oro, argento e bronzo; inoltre verrà consegnata una medaglia di 
partecipazione a tutti gli atleti iscritti alla manifestazione a prescindere dal numero di gare a cui partecipano.  
 
 


