
CIRCUITO SOCIALE MAN – WOMAN 

REGOLAMENTO 

• Art. 1 : Dal 16 settembre 2019 sarà attivo il Circuito MAN-WOMAN. 

• Art. 2 : La partecipazione al Campionato è riservata ai Soci dell’Associazione Sportiva. 
Per partecipare i soci dovranno dare la loro adesione in segreteria. L’iscrizione al 
campionato sarà gratuita. 

• Art. 3  : Il Campionato ha la durata di un anno che si concluderà nel mese di Settembre 
con il Master finale dei tornei di singolare Maschile e Femminile e Doppio Maschile, 
Doppio femminile e Doppio Misto. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

• Art. 4  : I tabelloni saranno divisi su più livelli, Master 1000, MAN-WOMAN 500, MAN-
WOMAN 250 

• Art. 5 : Il tabellone di partenza sarà redatto a discrezione dell’organizzazione tenendo 
conto delle classifiche F.I.T. 

• Art. 6 : La classifica ottenuta al termine del primo torneo assegnerà un valore a tutti i 
giocatori che hanno partecipato al torneo stesso. Vedi Art. 17 Bis 

• Art. 7  : Durante il corso dell’anno si svolgeranno 6 Series di singolari maschili e femminili 
e 3 Series di doppio: maschili, femminili e doppio misto più il master finale di ogni 
categoria.  

• Art. 8 : Ogni torneo svolto assegnerà a tutti i partecipanti un punteggio, vedi art. 17 

• Art. 9 : E’ possibile guadagnare dei punti anche con sfide tra giocatori. Vedi art. 10 

• Art. 10 : Giocare una sfida implica il guadagno di 10 punti per i due giocatori. In più il 
vincitore della sfida stessa guadagnerà anche un punteggio pari al doppio del valore 
dell’avversario. 

• Art. 11 : Ogni atleta può sfidare un altro giocatore che si trova avanti o indietro in 
classifica di massimo 10 posizioni. 

• Art. 12  : Le partite delle sfide dovranno essere giocate al meglio di 1 set con 
regola dei NO-AD e del tiebreak, ma i giocatori possono organizzarsi diversamente purché 
a fine sfida venga dato in segreteria il risultato da inserire in bacheca. Vedi art. 14 

• Art. 13  : Le quote del campo delle sfide ( prenotato dai giocatori ) dovranno essere 
regolarmente versate dai soci e le palle devono essere messe a disposizione dallo 
sfidante. 

• Art. 14 : Tutte le sfide verranno segnate in una bacheca in segreteria e tutti i punteggi 
acquisiti verranno aggiornati con scadenza mensile ed in prossimità di ogni torneo. 

• Art. 15  : Lo stesso giocatore si può sfidare solo dopo aver sfidato altri 2 giocatori 
nell’arco del mese. 

• Art. 16 : Tutti i Series sia di singolo che di doppio avranno luogo secondo il planning 
dell’Associazione e daranno punti per il Circuito MAN – WOMAN ( vedi Art. 17 ) e dei 
premi consistenti in 2 ore campo per i vincitori e 1 ora campo per i finalisti. 

• Art. 17 : Assegnazione punti dei tornei 1000, 500, 250  



• Art. 17 Bis: Assegnazione valori giocatori 1000, 500, 250. 

• Art. 18 : Accederanno al Master i primi 8 giocatori in classifica dei singolari maschile e 
femminile. In caso di rinuncia il posto verrà preso dal giocatore successivo in classifica. 
Per il Master dei doppi maschile, femminile e doppio misto, accederanno le prime 8 
coppie con il punteggio più alto.              NB:  Il punteggio di una coppia è dato dalla 
somma dei loro punti diviso due. 

• Art. 19 : Durante tutti i tornei le palle saranno messe a disposizione dall’organizzazione, i 
partecipanti dovranno versare al termine delle loro partite la sola quota campo 
consistente in € 12,00 euro per il singolo e di € 8,00 per il doppio, luce compresa. 
L’eventuale riscaldamento, se richiesto, sarà a carico dei giocatori. Le partite avranno 
una prenotazione di 2 ore. I ragazzi under 18 della Scuola Tennis avranno una tariffa 
agevolata: € 8,00 per il singolo e € 6,00 per il doppio. 

• Art. 20 : Tutti gli incontri di tutti i tornei verranno disputati al meglio dei 3 set con la 
formula NO-AD e con tiebreak finale a 10 punti. 

• Art. 21 : Tutti gli incontri di tutti i tornei verranno disputati dal lunedì al venerdì dopo le 
ore 20 ed il sabato e la domenica pomeriggio. 

• Art. 22 : Gli orari di gioco verranno esposti 5 giorni prima e saranno pubblicati in bacheca 
e sulla nostra pagina Facebook ed inviati via WhatsApp ad ogni singolo giocatore. 

• Art 23 : In campionato in corso, nuovi iscritti possono essere inseriti a discrezione 
dell’organizzazione assegnando un valore e delle WC. 

Tornei 1000 Tornei 500 Tornei 250 Tornei Doppio

1° 1000 500 250 1000

2° 850 400 150 850

3°-4° 700 350 100 700

5°-8° 650 300 80 650

9°-16° 500 250 50 500

Valore 1000 Valore 500 Valore 250

1° 30 20 10

2° 28 18 8

3°-4° 26 16 6

5°-8° 24 14 4

9°-16° 22 12 2

16°-64° 1



PLANNING MASTER 1000 – MAN/WOMAN 500 – MAN/WOMAN 250 – MASTER FINALE 

Dal Al Torneo

16 Settembre 2019 3 Novembre 2019 Singolare Maschile e Femminile

4 Novembre 2019 8 Dicembre 2019 Singolare Maschile e Femminile

9 Dicembre 2019 12 Gennaio 2020 Doppio Maschile – Femminile e Misto

13 Gennaio 2020 9 Febbraio 2020 Singolare Maschile e Femminile

10 Febbraio 2020 15 Marzo 2020 Singolare Maschile e Femminile

16 Marzo 2020 12 Aprile 2020 Doppio Maschile – Femminile e Misto

13 Aprile 2020 17 Maggio 2020 Singolare Maschile e Femminile

18 Maggio 2020 21 Giugno 2020 Singolare Maschile e Femminile

22 Giugno 2020 19 Luglio 2020 Doppio Maschile – Femminile e Misto

Settembre 2020 Master Singoli e Doppi 


