
 
 

 
 

35° - GRAND PRIX OVER 2012 
REGOLAMENTO 

Art. 1 – Organizzazione 
La Federazione Italiana Tennis indice un Circuito Nazionale ed Internazionale riservato ai giocatori ed alle 
giocatrici Over denominato “GRAND PRIX  OVER 2012”; 

Art. 2 – Approvazione 
Gli Affiliati che intendono organizzare un torneo del circuito, devono indirizzare la richiesta d’autorizzazione al 
Settore Over della F.I.T. – Stadio Olimpico Curva Nord – Entrata 44 – 00194 ROMA - tel. 06/36858759-8508-
8079, fax 06/36858602, mail: veterani@federtennis.it, e richiedere 30 giorni prima dell’inizio del torneo 
l’approvazione da parte del Comitato Regionale competente con pagamento della tassa relativa. 
Non è possibile per gli Affiliati chiedere di poter organizzare solamente alcune gare, ma dovranno essere 
organizzati tutti i tabelloni indicati nel seguente articolo; 

Art. 3 – Gare 
Le gare che in programma sono le seguenti: 
 

Singolare maschile Over 40 
Singolare maschile Over 45 libero 
Singolare maschile Over 50 
Singolare maschile Over 55 
Singolare maschile Over 60 
Singolare maschile Over 65 

           Singolare maschile Over 70 

Singolare Lady 40 libero 
Singolare Lady 45 
Singolare Lady 50 
Singolare Lady 55 
Singolare Lady 60 

 

Il master verrà organizzato sola,ente per le gare di singolare 
 
1 I tornei internazionali (approvati dall’ITF) sono inseriti d’ufficio nel circuito. 
2 I Campionati Italiani assegnano punti per la classifica del Grand Prix, mentre i tornei in programma 

dopo i Campionati Italiani NON assegnano punti per il Grand Prix. 
3  Le gare di doppio possono essere disputate in forma libera poiché non danno diritto ad alcun 

punteggio, pertanto ogni circolo può organizzarle con la formula desiderata.  
Nei tornei ITF le regole per i doppi sono quelle proprie del Circuito ITF, quindi sono disputati per 
gruppi di età. 

4 Tutti gli incontri si disputano al meglio dei tre set tutti con tie-break sul 6 pari. 
5 Tutte le gare sopra indicate danno diritto ai punteggi individuali validi per l’accesso al Master. 
6 Gare diverse vanno intese come gare aggiuntive o di consolazione così come quelle con un numero di 

concorrenti effettivi inferiore ai minimi previsti; tali gare non danno diritto ad alcun punteggio. 
7 Tutte le gare che hanno meno di 8 iscritti possono essere annullate. Qualora vengano disputate non 

daranno diritto ad alcun punteggio per il circuito. 
8 In caso di qualificazione in due diverse categorie accederanno al Master solo in quella di appartenenza 

ed in difetto in quella immediatamente successiva. 
9 Qualora un giocatore partecipasse a gare in più categorie di età, al termine dell’ultima tappa del  

circuito e prima del Master Finale, gli verranno attribuiti i punti come se ottenuti sempre nella propria  
categoria di età. 
Esempio 1:  un giocatore partecipa nello stesso torneo alla gara over 45 e alla gara over 50,  
guadagnando 6 punti nell’over 45 e 8 nell’over 50. Ai fini della classifica del circuito gli verranno  
attribuiti solamente 8 punti. 
Esempio 2: un giocatore appartenente alla categoria over 65 partecipa in un torneo nel tabellone over  
65 e in un diverso torneo partecipa nel tabellone riservato agli over 60. I punti ottenuti in tutti i tornei  
gli vengono conteggiati come se avesse partecipato sempre all’over 65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Art. 4 – Categoria dei Tornei 

I tornei sono catalogati nella seguente tabella, sulla base della quale assegnano i punti per il circuito: 

 

FASCIA TIPOLOGIA DEL TORNEO 

A -Tornei ITF grade 1 e 2. 

B -Tornei ITF grade 3, 4 e 5 

C -Tornei che nell’anno precedente hanno avuto almeno 100 iscritti totali * 

D -Tornei che nell’anno precedente hanno avuto meno di 100 iscritti * 

-Tornei di nuovo inserimento nel Circuito * 

* la fascia del torneo sarà indicata nel calendario del Circuito 

 

Art. 5 – Punteggi 
I punteggi che sono attribuiti in ciascun torneo sono i seguenti: 
 

  
Vincitore Finalista Semifinalisti 

Perdenti 
nei quarti 

Perdenti 
negli 
ottavi 

  

 FASCIA A 
 

32 22 8 4 2 
  

 FASCIA B 
 

24 16 6 3  
  

 FASCIA C 
 

16 10 4 2  
  

 FASCIA D 
 

8 4 2   
  

 FASCIA D 
(con almeno 
24 giocatori 

nel tabellone) 

12 8 3   
  

 
 
Il giocatore che non ha disputato nemmeno un incontro, o che arrivi in zona punti senza aver vinto nemmeno 
incontro non ha diritto al punteggio. 

Art. 6 – Iscrizioni 
Le iscrizioni ad ogni singolo torneo del circuito devono pervenire all’Affiliato organizzatore del singolo torneo 
entro le ore 12 di due giorni prima dell’inizio delle gare (per le tappe internazionali, il termine è fissato dallo 
specifico regolamento del torneo), e devono essere accompagnate dalla tassa d’iscrizione rientrante nei 
massimali previsti dalla F.I.T. 

Art. 7 – Tabelloni 
I tabelloni delle singole gare sono compilati alle ore 15 del giorno di chiusura delle iscrizioni (vedi art. 5). Tutti 
i giocatori in regola con l’iscrizione hanno diritto ad assistere al sorteggio. In caso di accorpamento di due o 
più categorie, il Giudice Arbitro deve formulare i tabelloni di selezione sia per l’età sia per la classifica.  Oltre al 
consueto referto da inviare alle autorità competenti, gli organizzatori devono inviare la fotocopia dei tabelloni 
al fax 06 36858602 oppure e-mail a tornei@federtennis.it 
I tabelloni devono essere redatti in maniera leggibile con riportato il nome, il cognome e la categoria di tutti i 
giocatori, nonché la data di nascita.  

Art. 8 – Orario di gioco 
In ogni singolo torneo, gli orari di gioco del giorno successivo sono affissi, entro le ore 20.00 presso la sede 
dell’Affiliato organizzatore. I giocatori che non vi si attengono sono esclusi dalla gara, ed a carico degli stessi 
possono essere presi provvedimenti disciplinari. Il Circolo Organizzatore, in accordo con il Giudice Arbitro, può 
decidere di spostare lo svolgimento dei tabelloni qualora i partecipanti siano in numero esiguo. 

Art. 9 – Campi di gioco 
1 L’Affiliato organizzatore d’ogni singolo torneo, compreso il Master, indica il tipo di campi che sono 

utilizzati. 
2 E’ facoltà del Giudice Arbitro far disputare, in caso di forza maggiore, incontri su campi con fondo 

diverso, anche al coperto o con illuminazione artificiale. 

 

 

 

 



 

Art. 10 – Premi 
I Circoli organizzatori offrono coppe e/o premi simbolici ai finalisti di tutte le gare, nonché i seguenti rimborsi 
spese per i giocatori: 
 
Tabelloni da 17 giocatori a 32 effettivi 
Vincitore    Euro 200 
Finalista    Euro 150 
 
Tabelloni con oltre 32 giocatori effettivi 
Vincitore    Euro 300 
Finalista    Euro 180 
Semifinalisti    Euro 80 
 
Nei tornei internazionali, dove è previsto un montepremi generale di almeno 2000 euro, i premi possono  
essere distribuiti in maniera diversa.  
 
Il Circolo Organizzatore è tenuto ad esporre, presso i campi di gioco e per tutta la durata del torneo, i 
tabelloni di gara, l’elenco dei premi e del materiale sportivo promozionale eventualmente offerti dagli sponsor 
nonché il modo d’assegnazione dei suddetti premi. 

Art. 11 – Responsabilità 
Il comitato organizzatore di ogni singolo torneo, compreso il Master, declina qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni che dovessero occorrere ai partecipanti. 

Art. 12 – Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme FIT. 
 

PROGRAMMA DEL MASTER 
 
1 Il Circuito Grand Prix si conclude con il Master finale che si disputerà nei giorni 20 e 21 settembre 

presso il GT di Galzignano Terme (PD). 
2 Al Master hanno diritto di accedere i primi 4 giocatori di ogni categoria purchè  abbiano preso punti in 

almeno tre diversi tornei. (Per le categorie Lady sono sufficienti 2 tornei).  
3 Se due o più giocatori conseguono lo stesso punteggio, precede in classifica chi ha disputato il maggior 

numero di tornei. In caso di ulteriore parità, si procede al sorteggio. 
4 Il punteggio complessivo per ogni giocatore si ottiene facendo la somma dei 5 migliori punteggi 

ottenuti in altrettanti tornei. 
5 Qualora i giocatori qualificati rinuncino al Master, saranno sostituiti con i primi degli esclusi. 
6 Il Master finale si svolge in due giornate. Durante la prima giornata si svolgono le semifinali: il n° 1 

gioca contro il n° 4 ed il n° 2 con il n° 3.  
       Nella seconda giornata si svolge la finale per il 1° e 2° posto. La finale per il 3° e 4° posto è facoltativa  
 e può essere disputata con la formula della partita corta. 
7     Il Master finale assegna punti validi per la classifica Fit. 
8 Al termine dei Campionati Italiani di Cervia verranno definite le classifiche del circuito al fine 

dell’ammissione al Master e verrà comunicata la data entro cui si dovranno confermare le 
partecipazione al Master.  

 
 
 
 


