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R e g o l a m e n t o del XXXVIII Circuito del Tirreno 2017 
 

Art.1: L’Associazione  Pol. Dil. Comunale di Anzio – Sez. Tennis , in collaborazione con i circoli della  Zona Tirreno Sud, organizza 
un circuito di tornei giovanili (under 10, 12, 14, 16 e 18) maschili e femminili - da giugno a settembre 2015 - denominato XXXVIII 
CIRCUITO DEL TIRRENO". Le gare in programma sono: Under 10 maschile, Under 10 femminile, Under 12 maschile, Under 12 
femminile, Under 14 maschile, Under 14 femminile, Under 16/18 maschile, Under 16/18 femminile.  Alle gare under 10 maschili 
possono iscriversi anche le femmine, qualora nelle loro gare non si raggiunga il numero minimo richiesto. Ciascun circolo potrà 
organizzare incontri- raduno under 8 che non saranno inclusi nelle classifiche del Circuito  
I tornei si giocano con palle Dunlop Fort. 
 

Art. 2: Le gare under 10 si giocheranno su campi e con racchette di misure diverse secondo quanto disposto dalle normative FIT . 
 

Art. 3: Le gare si disputano in 2 set su 3. Per gli Under  10 sarà  disputata una prima fase a gironi con la formula di un set a 6 dalla 

quale saranno esentati i giocatori vincitori delle gare precedenti; la seconda fase a tabellone si disputerà sulla distanza di due set a 

6 più un tie break . Tutte le gare under 10 si disputano con il sistema di punteggio “no advantage”. 
 

Art. 4: Per ogni categoria saranno stilate classifiche distinte per ciascuna categoria. Una per giocatori di classifica NC, una per 

giocatori di 4^ categoria ed una generale. I migliori 4 giocatori di ciascuna classifica saranno ammessi al Master finale che si 

disputerà sui campi da designare dal 6 al 9 settembre 2016. 
 

Art. 5: I tornei si disputeranno con la formula dei tabelloni ad eliminazione diretta con conclusione delle sezioni intermedie per 
NC (ove siano almeno 8) e per 4/1 (ove i 3^ cat. siano più di 8). Le teste di serie, nel numero stabilito in base al numero di 
giocatori iscritti saranno determinate in base alla classifica federale, e, a parità di classifica federale, secondo la classifica del 
Circuito.  
 

Art. 6: Per tutti i tornei del circuito la quota di iscrizione è di €. 11,00.=  Dovrà inoltre essere versata la quota F.I.T. di €. 4,00.= 
(una sola volta, anche se si partecipa a più gare). Per gli Under 18 le quote sono di € 11,00 + € 8,00 di quota FIT.  

 

Art. 7: La classifica del Circuito del Tirreno sarà determinata secondo il seguente punteggio attribuito per ogni torneo: 

                   

  punti   6  al vincitore   - punti  4  al finalista  -   punti   2  ai semifinalisti 
     

inoltre: punti     3  ai vincitori dei tabelloni intermedi conclusi 

punti     2  per ogni turno superato nei tabelloni successivi a quello di ingresso 

punti     1  per ogni turno superato nel tabellone di ingresso (anche gironi U8 e U10) 

 punti     1  per la partecipazione 
 

Art. 8: Un giocatore potrà partecipare al Master in una sola gara. Se acquisisce il diritto per più gare, dovrà scegliere quella a cui 

partecipare entro la data di conferma. Per  accedere al Master bisogna comunque aver disputato almeno un terzo dei tornei 

validi.  
 

Art. 9: Il Master si svolgerà ad eliminazione diretta opponendo il primo in classifica al quarto ed il secondo al terzo. 
 

Art. 10: A parità di classifica, per determinare l’ammissione al master, si terrà  conto degli scontri diretti (anche con differenza 
set). In assenza  di incontri diretti o di eventuale ulteriore parità nella classifica del circuito, sarà ammesso al master il giocatore 
che avrà disputato più tornei. In caso di  ulteriore parità prevarrà il giocatore più giovane. 
 

Art.11: I giocatori ammessi alla fase finale dovranno dare la propria adesione per iscritto, presso l’associazione che organizza il 

Master, entro il giorno 31  agosto. In mancanza saranno ammessi i giocatori che li seguono nella classifica finale. I giocatori che 

pur avendo dato la propria adesione non si presentano al Master, potranno essere sostituiti dai giocatori reperibili sul posto, 

secondo l'ordine della  classifica. 
 

Art.12:  La quota di partecipazione al Master  di  €. 6,00.= più  € 4,00 di tassa FIT. (8,00 per gli u18) 
 

Art.13: Il  presente regolamento è approvato dal C.R.L. Per quanto non previsto si fa riferimento alle carte federali. 
 

Art.14: Premi del master: Coppe o targhe e materiale offerto dagli Sponsor per tutti i partecipanti al Master. Una Coppa sarà 
assegnata all'Associazione vincitrice della speciale classifica determinata dalla somma dei punti conseguiti dai propri  tes-
serati. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Calendario delle tappe del XXXVIII Circuito del Tirreno 2017 
 

1 25 mag/4 giu  NEW COUNTRY CLUB CISTERNA Torneo  U 10, 12, 14, 16/18  m/f 
 
 

2 1/11 giugno VILLA BORGHESE Torneo  U 10, 12, 14, 16/18  m/f  

3 8/18 giugno  POL. DIL. COM. ANZIO Torneo  U 10, 12, 14, 16/18  m/f 
 
 

4 15/25 giugno    OK CLUB   Torneo  U10, 12, 14, 16, 18  m/f 
 
 

5 22 giu/2 luglio    SPORTING FUSCO Torneo  U 10, 12, 14, 16, 18  m/f 
 
 

6 1/9  luglio    SPORT PROMOTION – c/o BOCA Torneo  U 10, 12, 14, 16, 18  m/f 
 
 

7 6/16 luglio   COLLE DEGLI DEI     Torneo  U 10, 12, 14, 16, 18  m/f 
 
 

8 14/24 luglio LA MIMOSA  Torneo  U 10, 12, 14, 16, 18  m/f 
 
 

9 22/30 lug LE VOLPI Torneo  U 10, 12, 14, 16, 18  m/f 
 
 

10 27 lugl/6 ago GARDEN VILLAGE ARDEA Torneo  U 10, 12, 14, 16, 18  m/f 
 
 

11 3/13 ago LA MIMOSA Torneo  U 10, 12, 14, 16, 18  m/f 
 
 

12 17/27 ago LUPATELLI  Torneo  U 10, 12, 14, 16, 18  m/f 
 
 

m 05/8 sett DA ASSEGNARE Master del Circuito del  Tirreno  
 
 

 
 

I tornei evidenziati con  “  “  fanno parte del XXXVIII Circuito del Tirreno 2017 
 

I tornei del Circuito del Tirreno si giocano con palle Dunlop Fort 
 

 

 
Indirizzi delle Associazioni organizzatrici delle manifestazioni 

 
 

 

BOCA  
http://xoomer.alice.it/albertocenci/ 
albertocenci@alice.it 

tel. 06 9890557 
333 7875114 

Via dei Gelsi, 235 
Lido dei Pini - Anzio 

COLLE DEGLI DEI colledeglidei@gmail.com 
tel.06/9623226 
Fax. 06/9623226 

Via Colle Calcagno 31 – 
Velletri 

NEW COUNTRY 
CISTERNA 

http://xoomer.alice.it/albertocenci/ 
infonewcountry@gmail.com 

Tel. 339 1098296 
Via del mandorlo 25 – 
Cisterna di Latina 

GARDEN VILLAGE 
http://xoomer.alice.it/albertocenci/ 
asdgardenvillage@gmail.com 

tel. e fax              
06 9136689 

Via S.Antonio 2 
Ardea 

LE VOLPI 
http://xoomer.alice.it/albertocenci/ 
rick.volpi@libero.it 

338 3829620 
via Eschilo 85 – Axa 

Roma 

OK CLUB 
www.asokclub.it 
asdokclub@libero.it 

Tel. e fax            
06 9343997 

Via Cancelliera – 
Albano Laziale 

POL. COM. ANZIO 
SEZ. TENNIS 

http://xoomer.alice.it/albertocencI/ 
tennisanzio@libero.it 

Tel. e fax             
06 9874020  

Via Nettunense Km. 
36,500  Anzio 

S.C. FUSCO 
http://xoomer.alice.it/albertocenci/ 
fabiofusco024@inwind.it  

Tel. 3292765328  
fax 069282579 

Via Nettunese 191  
Aprilia 

LA MIMOSA tclamimosa.ida@gmail.com 338 2357991 
Via Grottaferrata – 
Nettuno 

LUPATELLI TENNIS 
ACADEMY 

marco.lupatelli@email.it 
http://xoomer.alice.it/albertocenci/ 

339 8877699 
Via Nettunense 61   
Anzio 

VILLA BORGHESE villaborghese.tennisteam@yahoo.it 06 9848552 
Viale Mencacci 2 - 
Nettuno 
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