AI GIOCATORI QUALIFICATI DALLE PREQUALI DI IV CATEGORIA BNL
p.c. al Comitato Regionale
e al Circolo organizzatore
Buongiorno,
complimentandoci per il vostro risultato ottenuto nei tornei provinciali di qualificazione Internazionali BNL
d’Italia 2017, Vi riportiamo di seguito le informazioni utili:


Il torneo Open regionale si disputerà per tutte le gare (singolare maschile e singolare femminile,
doppio maschile e femminile) presso il CUS Napoli dal 23 marzo al 2 aprile ed in merito a questo
torneo:
o Coloro che hanno partecipato alle gare di singolare maschile e femminile nelle fasi provinciali e
si sono qualificati al torneo suddetto, saranno considerati come qualificati entranti nel primo
tabellone e come tali verranno inseriti d’ufficio e non dovranno pagare alcuna nuova quota di
iscrizione; ciò comporta che eventuali assenze dovranno essere giustificate al Giudice Arbitro
del torneo.
o Coloro che invece hanno partecipato alla gara di doppio maschile nelle fasi provinciali potranno
se lo desiderano iscriversi al torneo Open di doppio che è un torneo aperto a tutti i giocatori
della regione e pertanto è da considerarsi un torneo distinto dalle fasi provinciali. Sono quindi
previste quota di iscrizione e quote F.I.T. Potranno quindi iscriversi con qualsiasi compagno,
anche differente rispetto a quanto avuto nel torneo provinciale.



Avete inoltre acquisito il diritto di partecipare al Torneo di conclusione regionale di IV categoria, che
si disputerà sempre presso il CUS Napoli dal 23 marzo al 2 aprile ed in merito a questo torneo:
o Sarete inseriti d’ufficio tra gli iscritti al tabellone ed è prevista una quota di iscrizione di € 20,00
sia per gli under 16 che over 16 (da intendersi per la coppia nelle gare di doppio). Non è
invece previsto il pagamento della quota F.I.T.
o Il diritto di partecipazione per le gare di doppio è da intendersi valido esclusivamente per la
coppia qualificata; non sono consentite variazioni di un componente della coppia.
o Potrete infine comunicare allo scrivente Ufficio (tornei@federtennis.it) la volontà di non
parteciparvi entro e non oltre il 20 marzo, senza dover giustificare l’assenza. In seguito
eventuali assenze dovranno essere giustificate al Giudice Arbitro del torneo.
o Solo coloro che parteciperanno effettivamente a tale torneo e non sono residenti della
provincia di Napoli potranno chiedere al Comitato regionale un rimborso di € 100,00 (non
cumulabili tra singolare e doppio) per le spese di viaggio. In allegato il modulo per poter
richiedere il rimborso che andrà consegnato in originale presso il Comitato Regionale. Inoltre
coloro che arriveranno in finale in tale torneo di conclusione potranno richiedere, sempre
presso il Comitato regionale con l’ulteriore modulo allegato, il montepremi suddiviso secondo
regolamento come segue:
TABELLONE CONCLUSIONE 4^ CAT
MASCHILE
M.PREMI € 550
VINCITORE 4^
€ 200
FINALISTA 4^
€ 120
VINCITORI DOPPIO 4^
(A COPPIA)
FINALISTI DOPPIO 4^
(A COPPIA)

€ 140
€ 90

TABELLONE CONCLUSIONE 4^
CAT FEMMINILEM.PREMI € 480
VINCITRICE 4^
€ 180
FINALISTA 4^
€ 100
VINCITRICI DOPPIO 4^
(A COPPIA)
FINALISTE DOPPIO 4^ (A
COPPIA)

€ 120
€ 80

o Infine i 2 giocatori finalisti del singolare maschile, le 2 finaliste del singolare femminile, la
coppia vincitrice del doppio maschile e quella del doppio femminile saranno invitati a
partecipare al Master di IV categoria dei tornei BNL che si svolgerà a Roma presso
l’impianto del Foro Italico da venerdi 19 a domenica 21 maggio. L’invito prevede il
pernottamento gratuito a carico della F.I.T. ed un contributo per le spese di viaggio.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti

Ufficio Organizzativo FIT
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