
Il circolo ASD CUS NAPOLI                                                      indice ed 

organizza il TORNEO OPEN e/o DI CATEGORIA                       denominato Open          
 femminile di prequalificazione BNL                  

dal 23/03/2017      al 02/04/2017     ; la manifestazione è autorizzata dalla stessa F.I.T. che approva 

il presente programma regolamento. 
1) Le gare in programma sono le seguenti:

a) Singolare Maschile Femminile b) Doppio Maschile Femminile Misto

2) Il montepremi complessivo del torneo è: €11180.00       così suddiviso:

    a) montepremi principale: €10000.00      

 b) montepremi aggiuntivo per le sezioni intermedie: €1180.00       

Il montepremi principale di cui al punto 2.a è così suddiviso:

Gara Montepremi

SINGOLARE FEMMINILE 8000.00

DOPPIO FEMMINILE 2000.00

Vincitore Finalista
Semifinalisti 
(cadauno)

Perdenti ai 
quarti 

(cadauno)

Perdenti agli 
ottavi 

(cadauno)
Altri

35.00% 21.00% 10.00% 6.00% 0.00% 0.00%

SINGOLARE FEMMINILE 2800.00 1680.00 800.00 480.00 0.00 0.00

35.00% 21.00% 10.00% 6.00% 0.00% 0.00%

DOPPIO FEMMINILE 700.00 420.00 200.00 120.00 0.00 0.00

3) Il tabellone sarà strutturato nel seguente modo:
- Uno o più tabelloni di selezione o di estrazione concatenati con conclusione delle sez.ni intermedie;
  Le sezioni intermedie verranno organizzate unicamente per i giocatori che presteranno il loro consenso. 

4) Le iscrizioni accompagnate dalle quote di 
€ 22.00 per QUOTE PARTEC. OVER 16 NEI TORNEI OPEN  

 DI 1^, 2^,3^,4^,CATEGORIA e VETERANI e € 16.00 per QUOTE PARTEC.     

 U16-14-U12-U10 IN TUTTI I TORNEI                                                  

non comprensive della quota F.I.T.

5) Le iscrizioni devono pervenire al Circolo organizzatore con le seguenti modalità:

personalmente online sul sito www.federtennis.it

via fax 

via email tennis@cusnapoli.org                                       

altro 

entro e non oltre le ore 12:00   del 21/03/2017      per i giocatori di classifica: 4.NC - 3.1   ;

entro e non oltre le ore 12:00   del 23/03/2017      per i giocatori di classifica: 2.8 - 1      ;

entro e non oltre le ore  del  per i giocatori di classifica: ;

entro e non oltre le ore  del  per i giocatori di classifica: ;

6) I giocatori devono esibire la tessera agonistica valida per l'anno in corso; in difetto si applica il comma 2 
dell'art. 81 del R.O. Qualora gli iscritti ad una singola sezione del tabellone intermedio risultino in numero 
inferiore a 8 verranno accorpati nella sezione immediatamente precedente (nel caso di giocatori di categorie 
diverse es. 4° cat e 3° cat) oppure successiva (nel caso di giocatori della medesima categoria es. tutti di 4° cat). 

7) L'orario di inizio degli incontri è previsto per le ore 10:00   nei giorni feriali e per le ore 9:00    nei giorni 

festivi. Gli orari di gioco sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 19:00   presso la sede del circolo e sono gli unici 
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a fare fede. 

8) Tutti gli incontri si disputano
al meglio delle tre partite a sei giochi con tie break a 7 p.ti in ogni partita    

9) Si gioca con palle Dunlop  Fort Clay  Court  su n° 4   campi in TERRA ROSSA              . 

10) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme della F.I.T. e le 
Regole di Tennis 

11) Note: 
Per le sezioni intermedie è previsto un ulteriore montepremi di € 1180 che sarà    

 suddiviso così come di seguito indicato: Vincitrice 3^ cat.: € 320; Finalista 3^  

 cat.: € 180; Semifinaliste 3^ cat.: € 100; Vincitrice 4^ cat.: € 180; Finalista  

 4^ cat.: € 100; Vincitrici Doppio 4^ cat.: € 120 a coppia; Finaliste Doppio 4^    

 cat.: € 80 a coppia. Il Montepremi sarà ridotto del 30% nel caso in cui gli      

 iscritti saranno meno di 150 nel singolare maschile, meno di 90 nel singolare     

 femminile, meno di 32 coppie nel doppio maschile e meno di 24 coppie nel doppio   

 femminile compresi gli iscritti alle varie sezioni provinciali di 4^              

 categoria. Il torneo di doppio Open è aperto dagli NC in su anche a chi ha fatto 

 le fasi provinciali. I tornei di 4^ di conclusione regionale sono riservati ai   

 vari qualificati provinciali sia per i singoli che per i doppi. Gli invitati al   

 torneo di conclusione regionale di 4^ cat. dovranno pagare un'iscrizione di € 20, 

 sia per gli under 16 che per gli over 16, nelle gare di singolare e               

 doppio. L'iscrizione è riservata ai soli atleti italiani.                        
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