REGOLAMENTO CIRCUITO VETERANI:
SINGOLARE MASCHILE E SINGOLARE FEMMINILE

ANNO 2019

Articolo 1 – Il Comitato Regionale Siciliano indice ed organizza per la stagione 2019 un circuito regionale di singolare
maschile e singolare femminile per veterani a partecipazione nazionale e straniera. A conclusione dei tornei
programmati sulla base della classifica a punti, i primi quattro di ogni categoria saranno ammessi ai master finali.
Articolo 2 – I punteggi saranno assegnati come di seguito: al vincitore punti 9, al finalista punti 6, ai semifinalisti punti 3
e ai perdenti nei quarti (leggasi perdenti nel turno precedente le semifinali) punti 1. I punteggi saranno assegnati ai
giocatori/trici che avranno disputato, effettivamente, almeno un incontro.
I tornei del circuito nazionale sono inseriti d’ufficio nel circuito regionale.
Articolo 3 – In tutti i tornei del circuito si dovrà applicare la regola di punteggio previsto all’art. 20 del Regolamento
Tecnico Sportivo.
Articolo 4 – I tornei del circuito si dovranno svolgere con il sistema dei tabelloni di selezione concatenati o di estrazione
e con o senza la conclusione della sezione intermedia (non più obbligatoria), così come previsto nel programma
regolamento. Nella prima prova del circuito l’attribuzione delle teste di serie sarà effettuata secondo le classifiche
federali. Dalla seconda prova in poi a parità di classifica federale si terrà conto del punteggio maturato nel circuito ed in
caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio.
Articolo 5 – Le gare in programma sono le seguenti:
Singolare maschile:
Over 40
Over 45
Over 50
Over 55
Lady 40

Lady 45

Singolare femminile:
Lady 50

Over 60
Lady 55

Over 65

Over 70
Lady 60

Articolo 6 – . Ogni giocatore/trice si può iscrivere a una sola gara di singolare purché aperta al suo settore di età (es. un
over 55 può disputare il singolare over 55 oppure quello dei 50, 45, …..). Qualora un giocatore partecipasse a gare in più
categorie di età, gli verranno attribuiti i punti come se ottenuti sempre nella propria categoria di età. Solo ai Campionati
Siciliani i giocatori si debbono iscrivere alla gara del proprio settore di età. Si possono organizzare gare di doppio
maschile, ed è possibile iscriversi liberamente qualsiasi è la categoria di età.
Il circolo organizzatore può annullare le gare alla quale si sono iscritti meno di 5 giocatori/trici, tuttavia è possibile
accorpare due gare purché si rispettano le seguenti indicazioni:
a) non possono essere accorpate più di due gare (non si possono accorpare insieme, per esempio, over 40, over
45 e over 50. In via eccezionale si possono accorpare gli over 55, 60 e 65);
b) le gare che possono essere accorpate devono essere contigue per categoria di età (si può accorpare, per
esempio, un over 45 con un over 50 mentre non si può accorpare un over 50 con un over 60).
Gli iscritti ad una categoria il cui torneo viene annullato per mancanza del numero minimo di iscritti, saranno inseriti nella
gara immediatamente inferiore di età, anche se decorsi i termini d’iscrizione.
Articolo 7 – Ai master accederanno i primi 4 giocatori/trici che avranno acquisito il maggior punteggio. Tale diritto si
acquisirà partecipando ad almeno 2 tornei di cui 1 fuori della provincia in cui ha sede l’Ente affiliato per cui si è tesserati
ed aver conseguito almeno un punto in ognuno di essi. In caso di parità di punteggio saranno considerati i migliori
piazzamenti e persistendo tale parità si procederà al sorteggio. Nel master le posizioni in tabellone, con accoppiamenti
1/4 nella parte alta e 2/3 nella parte bassa, sono determinate in base la classifica a punti del circuito.
Non saranno disputati quei master se non ci saranno i 4 giocatori/trici del singolare con i requisiti richiesti.
I master non assegnano nessun punteggio per il circuito ma risultano come tornei a sé stante.
Eventuali spese di vitto e alloggio saranno a carico dei partecipanti.
Articolo 8 – I giocatori/trici qualificati per i master, a ricezione della comunicazione di ammissione dovranno confermare,
pena l’esclusione, la loro disponibilità entro 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione presso il Comitato Regionale. In
caso di indisponibilità di uno o più giocatori/trici saranno sostituiti con altri che occupano le successive posizioni.
Articolo 9 – Tutti i tornei inizieranno la domenica e termineranno la seconda domenica successiva (il torneo dovrà
durare al massimo 15 giorni).
Articolo 10 – Ai campionati siciliani veterani non possono partecipare tesserati di altre regioni, né stranieri.
Articolo 11 – Il Comitato Regionale Siciliano si riserva, eventualmente, di modificare uno o più punti del presente
regolamento dandone preventiva comunicazione. Inoltre per quanto non espressamente contemplato nel presente
regolamento, valgono le norme F.I.T., le regole del tennis e le norme generali.

