
 
 

MASTER  GRAND PRIX   “OVER”   2018 
 

CIRCOLO TENNIS DESENZANO (BS) – 26 – 27 - 28 OTTOBRE  2018 
 
 

(scheda da compilare ed inviare a veterani@federtennis.it o fax allo 06.98372240) 
 

  
 

ISCRIZIONE DELLA GIOCATRICE - GIOCATORE 
 
Cognome   __________________________________     Nome   ________________________________________ 
 
N° Tessera F.I.T.   ____________________________    Over/Lady ______________    Classifica _____________        
 
Telefono   _________________                 Data ___________   Firma ___________________________________ 
 
@mail ____________________________________________ (a questo indirizzo verrà inviata la conferma             
                                                                                            dell’iscrizione e le informazioni alberghiere) 
 

 
Dopo aver visionato il regolamento e le note in calce alla presente scheda, che dichiaro di accettare, chiedo l’iscrizione 

avendone i requisiti  alle seguenti gare: 
 

 
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 

 
 
Il Circuito Grand Prix si conclude con il Master finale che si disputerà presso il  Circolo Tennis Desenzano 
(BS)  nei giorni 26-27-28 ottobre 2018  sui campi in terra battuta ed eventualmente su altre superfici solo in 
caso di forza maggiore, cui hanno diritto di accedere i primi 4 giocatori di ogni categoria purchè abbiano preso 
punti in almeno due diversi tornei. 
Il Master quest’anno prevede  un montepremi pari a 200 euro per ogni gara  disputata cosi suddiviso: 
- 140 euro al Vincitore; 
- 60 euro al Finalista;  
Al master saranno abolite le gare nelle quali non si raggiungano 4 adesioni. 
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. 
Il punteggio complessivo per ogni giocatore si ottiene facendo la somma dei 5 migliori punteggi ottenuti in 
altrettanti tornei. La classifica finale del Grand Prix è quella che comprende i punti attribuiti dal torneo di 
Solarino a quello dei campionati Italiani assoluti di Milano Marittima (ultima tappa). 
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 e solamente nella propria categoria di 
età.  
Qualora i giocatori qualificati rinuncino al Master, saranno sostituiti con i primi degli esclusi regolarmente 
iscritti.  Nel caso di rinuncia di un giocatore dei quattro iscritti, anche a tabellone compilato, sarà effettuato un 
girone “round robin”.  

□ Over 45 □ Over 65 □ Lady 55            

□ 
 

Over 50         □ Over 70      □ Lady 60             

□ 
 

Over 55 □ Over 75      □ Lady 65        

□ Over 60        □ Lady 50     □ Lady 70         

La Federazione si farà carico della sistemazione alberghiera in trattamento di DUS bed and breakfast per la 
sera del 26 e la sera del 27 ottobre 2018 –  
Per i soli giocatori impegnati nel turno preliminare anche della sera del 25 ottobre. 

□ Camera DUS □ Desidero essere contattato per prolungare il soggiorno 

□ Camera matrimoniale ( il giocatore 
pagherà la differenza sul posto) □ Non necessito prenotazione notte di  □ gio  □ ven  □ sab 



 
 
 
 
 
 
Nella prima giornata (venerdi 26 ottobre) si svolgeranno i turni preliminari delle  categorie over 50-55-60 e 65 
maschili nel seguente modo: 
il 3° e 4° classificato di ogni categoria  si incontreranno con i due giocatori  provenienti dai Master delle 
Regioni ( come da art. 2 regolamento master grand prix 2018) che riceveranno le wild card.  
Il posizionamento delle wild card all’interno del tabellone verrà determinato attraverso sorteggio pubblico 
presso il circolo ospitante il giovedi’ 25 ottobre ore 17.00. 
I due giocatori sconfitti nel turno preliminare, successivamente, si incontreranno per determinare il 5° e 6° 
posto con formula della partita corta (appendice 5° Regole di tennis) al meglio delle 3 partite a 4 giochi con tie-
break a 7 punti). 
 Il 1° e il 2° classificato del circuito Grand Prix  delle suddette categorie (ov.50-55-60-65) accederanno 
direttamente  alle semifinali incontrando i vincenti provenienti dal turno preliminare come da tabellone.  
 
Per tutte le altre categorie le gare si svolgeranno come di seguito: 
sabato 26 ottobre semifinali: il n° 1 gioca contro il n° 4 ed il n° 2 con il n° 3. 
Domenica 27 ottobre finali per il 3° e 4° posto e per il 1° e 2°. 
Con l’accordo di entrambi i giocatori il sabato potranno essere disputate anche le finali per il 3° e 4° posto,  
previa disponibilità dei campi.  
Il Master finale assegna punti validi per la classifica operativa Fit. 
Inoltre verranno assegnati 15 punti bonus per ogni partita con un massimo di 30 punti. 
 
Tutti i tabelloni  verranno compilati il giorno 25 ottobre alle ore 17,00. 
Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 12,00 del 18 ottobre a  veterani@federtennis.it     
La revoca dell’iscrizione è accettata solamente se fatta pervenire allo stesso indirizzo entro le ore 12 del giorno 
precedente la compilazione del tabellone. 
In caso di assenza, ritenuta ingiustificata dal Giudice Arbitro, si applica l’art. 38 del R.T.S. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I giocatori e le giocatrici partecipanti al Master avranno l’ospitalità in trattamento B&B in camera doppia uso 
singola  presso gli alberghi convenzionati. I giocatori che desiderano alloggiare in camera matrimoniale 
dovranno corrispondere un supplemento come pure gli eventuali accompagnatori. 
 La FIT si farà carico del pranzo dei giocatori per i giorni 27 e 28 ottobre (presso il circolo ospitante) e della 
cena di sabato 27 ottobre. 
Per i soli giocatori impegnati nel turno preliminare (26 ottobre) la FIT si farà carico del pranzo e della cena del 
26 ottobre (presso il circolo ospitante). 
 


