
TORNEO DI SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE 

“ATP Crocetta Master 250-500-1000” 
 

IL TORNEO DI SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE CON LA FORMULA PIU’ APPASSIONANTE CHE CI SIA!! 
 

Iscrizioni entro il 28 ottobre 
 

INIZIO TORNEO: 
Il torneo potrà iniziare subito dopo la pubblicazione del  tabellone. 
Chiusura iscrizioni martedì 28 ottobre. 
Termine torneo inizio 2015. Le partite potranno essere diluite nell’arco di più mesi. 
 
ORARI E GIORNATE DI GARA: 
Il torneo si svolgerà durante la settimana, oppure durante il weekend.  
Per agevolare lo svolgimento delle partite, gli incontri andranno fissati dai giocatori stessi prenotando il 
campo corrispondente. 
Le partite per essere omologate ed assegnare punti in classifica andranno disputate obbligatoriamente 
nell’impianto ATS-CEDAS (ex CNH) in via Cassiani, oppure in Polisportiva Sacca. 
 
LIVELLO DI GIOCO: 
Sono ammessi a giocare tennisti di qualsiasi livello dichiarando al momento dell’iscrizione un livello di 
gioco da 0-4 (0= giocatore all’inizio; 1=giocatore principiante con buone proprietà di palleggio; 2=buon 
giocatore amatore senza classifica o classifica bassa; 3=giocatore amatore con classifica quarta categoria; 
4=giocatore di terza o seconda categoria). 
 
AGGIORNAMENTO CLASSIFICA: 
Il torneo è gestito da un programma che farà tabelloni in base al livello ed ai risultati conseguiti: 
l’aggiornamento delle classifiche avverrà con esposizione nella bacheca del circolo. 
Il regolamento nel dettaglio verrà esposto una volta concluse le iscrizioni 
 
DISPUTA DELLE PARTITE: 
Le partite verranno fissate dalla direzione gara. 
In caso di mancata disputa del match, la direzione di gara si riserva di ascoltarne le motivazioni e applicare 
punti di penalità nella classifica sociale. 
I giocatori sono tenuti a pagare le quote campo corrispondenti alle ore giocate. 
 
REGOLAMENTO: 
Ogni partita verterà su 1 ora di gioco e metterà in palio 3 punti.  
Il riscaldamento non può superare i 3 minuti. 
Si giocherà un long set ai 9 giochi, con tiebreak a 7 punti sul punteggio di 8 giochi pari (il tiebreak avrà i 
vantaggi).  Sul 40-40 si giocherà un solo vantaggio, poi il punto secco. Il tiebreak ha i normali vantaggi.  

 3 punti al giocatore vincente; solo nel caso di vittoria al tiebreak 2 punti al vincente e 1 al 
perdente. 

 In caso di SET non terminato per fine dell’ora prenotata i punti verranno così distribuiti: 
2 punti a chi era in vantaggio e 1 a chi era sotto nel punteggio. 

 
 
 



SVOLGIMENTO: 
Il torneo garantisce partite tra giocatori dello stesso livello e alla fine 3 classifiche differenti e 3 campioni 
differenti: 

 ATP 250 Torneo di livello PRINCIPIANTE 

 ATP 500 Torneo di livello MEDIO 

 ATP 1000 Torneo di livello ALTO 
La formula sarà a girone all’italiana dove le partite saranno abbinate per livelli, andando a formare 3 
diverse classifiche: verranno quindi svolti 3 tornei di tennis di 3 livelli differenti contemporaneamente. 
Quindi si avrà un campione ATP Crocetta Master 250, un campione ATP Crocetta Master 500 e un 
campione ATP Crocetta Master 1000. 
Alla fine della prima fase, verranno decretate le classifiche dei 3 tornei, con relativi playoff. 
Altre informazioni specifiche verranno segnalate alla chiusura delle iscrizioni. 
 
COMUNICAZIONE DEL RISULTATO: 
Il risultato andrà scritto nel tabellone immediatamente ad opera della coppia vincitrice; eventualmente la 
comunicazione potrà fatta telefonicamente al numero 059-591550 indicando nome, cognome e risultato 
della coppia vincitrice e della coppia avversaria. 
 
ISCRIZIONI:  
La quota di iscrizione è di: 

 € 15.00 a giocatore per i possessori di tessera sociale Polisportiva Sacca o CEDAS, comprendente 1 
tubo di palline omaggio.  

 € 25.00 a giocatore per i possessori di tessera uisp o senza alcuna tessera, comprendente 1 tubo di 
palline omaggio. 

 
Aggiornamento della classifica del torneo ogni settimana. Le palline sono a carico dei giocatori (gratuite 
all’atto dell’iscrizione). 
 

 

 
Direzione del torneo: Sig. Pedroni Augusto  
 

 


