
 
 

 
 

 
39° - GRAND PRIX OVER 2016 

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 2016”; 

Art. 2 – Tornei 
Fanno parte del Circuito tutti i tornei internazionali che si svolgono in Italia 
 

Art. 3 – 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 A, 1 e 2. 

B -Tornei ITF grade 3, 4 e 5 
 

Art. 4 – Gare 
1. Le gare  in programma sono le seguenti: 
 

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

           Singolare maschile Over 70 

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

              

Singolare maschile over 75  
 

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 
 48 24 16 8 4   

 FASCIA B 
 24 12 8 4    

 

Nel caso di svolgimento di uno o più gironi, verrà attribuito il seguente punteggio: 

 
 1° 

classificato 2° classificato 
Altri (almeno 1 
incontro vinto) 

Semifinalisti 

 

FASCIA A 
 24 12 8  

FASCIA B 
 12 8 4  

 

 

  



 
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. 
Verrà attribuito il punteggio unicamente ai giocatori di nazionalità italiana in regola con il tesseramento 2016.  

 

Art. 6 – Premi 
I Circoli organizzatori offrono coppe e/o premi simbolici ai finalisti di tutte le gare, nonché i seguenti rimborsi 
spese per i giocatori: 
 Da 17 a 32 giocatori effettivi nel 

tabellone * 
Oltre 33 giocatori effettivi nel 

tabellone * 
Vincitore Euro 200 Euro 300 
Finalista Euro 150 Euro 180 
Semifinalisti  Euro 80 

*Per “effettivi” si intendono tutti quei giocatori che hanno disputato almeno un incontro. 
  Per “tabellone” si intende l’insieme dei tabelloni che compongono la medesima categoria di età e di  
  sesso nell’ambito dello stesso torneo. 

 
   
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. 7 – Master finale 
 
a) Il Circuito Grand Prix si conclude con il Master finale che si disputerà in data e sede da stabilire 
b) Al Master hanno diritto di accedere i primi 4 giocatori di ogni categoria purchè  abbiano preso punti in  
    almeno due diversi tornei. 
c) 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. 
d) Il punteggio complessivo per ogni giocatore si ottiene facendo la somma dei 5 migliori punteggi ottenuti in 

altrettanti tornei. 
e) Qualora i giocatori qualificati rinuncino al Master, saranno sostituiti con i primi degli esclusi. 
f) 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. 
g) Il Master finale assegna punti validi per la classifica Fit. 
h) Al termine dei Campionati Italiani 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.  
i)La FIT si riserva di far disputare il Master anche in assenza di 4 partecipanti o di integrare i giocatori  
  mancanti con  altri giocatori presenti nella classifica generale purchè gli stessi abbiano disputato almeno 2  
  tornei. 
j) Le condizioni di ospitalità del Master saranno rese note contestualmente alla comunicazione della sede e 
  della data di svolgimento.  
k) La FIT si riserva di modificare la data e la sede di svolgimento entro 30 giorni dall’inizio del Master. 
 
 
 
 


