
Il circolo AS DILETTANTISTICA CUS NAPOLI indice ed organizza la TORNEI OPEN O DI CATEGORIA con m.premi >= 1.500 € denominata
Open di prequalificazione BNL d'Italia 2020 dal 06/04/2020 al 19/04/2020 sui propri campi siti in Napoli (NA) (CAMPANIA). 
La manifestazione è autorizzata dalla stessa F.I.T. che approva il presente programma regolamento.

1) Le gare in programma sono le seguenti:
 Singolare Maschile Open LIM. 3.5 - 1 (lim. 3.5 - 1)   Singolare Femminile Open LIM. 3.5 - 1 (lim. 3.5 - 1)   Doppio Maschile Open
 Doppio Femminile Open   Singolare Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1 (lim. 4.NC - 4.1)
 Singolare Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1 (lim. 4.NC - 4.1)   Doppio Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1 (lim. 4.NC - 4.1)
 Doppio Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1 (lim. 4.NC - 4.1)

2) Il montepremi complessivo del torneo è: € 25610 così suddiviso:
a. montepremi principale: € 23000
b. montepremi aggiuntivo per le sezioni intermedie: € 2610

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

Gara Montepremi

Singolare Maschile Open LIM. 3.5 - 1 € 10000

Singolare Femminile Open LIM. 3.5 - 1 € 8000

Doppio Maschile Open € 3000

Doppio Femminile Open € 2000

Vincitore Finalista
Semifinalisti
(cadauno)

Perdenti ai
quarti
(cadauno)

Perdenti agli
ottavi
(cadauno) Altri

Singolare Maschile Open LIM. 3.5 - 1 30% 17% 8,5% 5% 2% 0%

3.000,00
€

1.700,00
€

850,00 € 500,00 € 200,00 € 0,00
€

Singolare Femminile Open LIM. 3.5 -
1

30% 17% 8,5% 5% 2% 0%

2.400,00
€

1.360,00
€

680,00 € 400,00 € 160,00 € 0,00
€

Doppio Maschile Open 35% 21% 10% 6% 0% 0%

1.050,00
€

630,00 € 300,00 € 180,00 € 0,00 € 0,00
€

Doppio Femminile Open 35% 21% 10% 6% 0% 0%

700,00 € 420,00 € 200,00 € 120,00 € 0,00 € 0,00
€

Verranno distribuiti i seguenti premi:
Singolare Maschile Open LIM. 3.5 - 1
Coppa per il primo e il secondo classificato

Singolare Femminile Open LIM. 3.5 - 1
Coppa per la prima e la seconda classificata

Doppio Maschile Open
Coppe per le coppie prime e seconde classificate

Doppio Femminile Open
Coppe per le coppie prime e seconde classificate

Singolare Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1



Singolare Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1

Doppio Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1

Doppio Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1

3) Il tabellone sarà strutturato nel seguente modo:
Vari tabelloni di selezione o di estrazione concatenati CON conclusione delle sezioni intermedie

Le sezioni intermedie verranno organizzate unicamente per i giocatori che presteranno il loro consenso.

4) Le iscrizioni accompagnate dalle quote di :
Singolare Maschile Open LIM. 3.5 - 1 - 16,00 € per per quota under, 22,00 € per quota over 
Singolare Femminile Open LIM. 3.5 - 1 - 16,00 € per per quota under, 22,00 € per quota over 
Doppio Maschile Open - 8,00 € per per quota under, 11,00 € per quota over 
Doppio Femminile Open - 8,00 € per per quota under, 11,00 € per quota over 
Singolare Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1 - 20,00 € per per quota under, 20,00 € per quota over 
Singolare Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1 - 20,00 € per per quota under, 20,00 € per quota over 
Doppio Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1 - 20,00 € per per quota under, 20,00 € per quota over 
Doppio Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1 - 20,00 € per per quota under, 20,00 € per quota over 
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 

Singolare Maschile Open LIM. 3.5 - 1 - entro e non oltre le ore:

DATA ORA DA CATEGORIA A CATEGORIA

04/04/2020 14:00 3.5 3.1

07/04/2020 14:00 2.8 1

Singolare Femminile Open LIM. 3.5 - 1 - entro e non oltre le ore:

DATA ORA DA CATEGORIA A CATEGORIA

04/04/2020 14:00 3.5 3.1

07/04/2020 14:00 2.8 1

Doppio Maschile Open - entro e non oltre le ore:

DATA ORA DA CATEGORIA A CATEGORIA

04/04/2020 14:00 4.NC 4.1

06/04/2020 14:00 3.5 3.1



07/02/2020 14:00 2.8 1

DATA ORA DA CATEGORIA A CATEGORIA

Doppio Femminile Open - entro e non oltre le ore:

DATA ORA DA CATEGORIA A CATEGORIA

04/04/2020 14:00 4.NC 4.1

06/04/2020 14:00 3.5 3.1

07/04/2020 14:00 2.8 2.1

Singolare Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1 - entro e non oltre le ore 14:00 del 04/04/2020 per tutti i giocatori

Singolare Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1 - entro e non oltre le ore 14:00 del 04/04/2020 per tutti i giocatori

Doppio Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1 - entro e non oltre le ore 14:00 del 04/04/2020 per tutti i giocatori

Doppio Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1 - entro e non oltre le ore 14:00 del 04/04/2020 per tutti i giocatori

Nelle gare di doppio la data di scadenza dell'iscrizione si riferisce al giocatore della coppia con classifica migliore.

6) I giocatori devono esibire la tessera agonistica valida per l'anno in corso; in difetto si applica il comma 2 dell'art. 3.1.9. del R.O.

7) L'orario di inizio degli incontri è previsto per le ore 09:00 in campi all' aperto (Singolare Maschile Open LIM. 3.5 - 1), 09:00 in campi all' aperto
(Singolare Femminile Open LIM. 3.5 - 1), 09:00 in campi all' aperto (Doppio Maschile Open), 09:00 in campi all' aperto (Doppio Femminile Open), 09:00 in
campi all' aperto anche in notturna (Singolare Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1), 09:00 in campi all' aperto anche in notturna (Singolare Femminile Open LIM.
4.NC - 4.1), 09:00 in campi all' aperto anche in notturna (Doppio Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1), 09:00 in campi all' aperto anche in notturna (Doppio
Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1) nei giorni feriali e per le ore 09:00 in campi all' aperto (Singolare Maschile Open LIM. 3.5 - 1), 09:00 in campi all' aperto
(Singolare Femminile Open LIM. 3.5 - 1), 09:00 in campi all' aperto (Doppio Maschile Open), 09:00 in campi all' aperto (Doppio Femminile Open), 09:00 in
campi all' aperto anche in notturna (Singolare Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1), 09:00 in campi all' aperto anche in notturna (Singolare Femminile Open LIM.
4.NC - 4.1), 09:00 in campi all' aperto anche in notturna (Doppio Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1), 09:00 in campi all' aperto anche in notturna (Doppio
Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1) nei giorni festivi. Gli orari di gioco sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 19:00 (Singolare Maschile Open LIM. 3.5 -
1), 19:00 (Singolare Femminile Open LIM. 3.5 - 1), 19:00 (Doppio Maschile Open), 19:00 (Doppio Femminile Open), 19:00 (Singolare Maschile Open LIM. 4.NC
- 4.1), 19:00 (Singolare Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1), 19:00 (Doppio Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1), 19:00 (Doppio Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1)

8) Tutti gli incontri si disputano 2 set su 3 a 6 giochi (Singolare Maschile Open LIM. 3.5 - 1), 2 set su 3 a 6 giochi (Singolare Femminile
Open LIM. 3.5 - 1), 2 set su 3 a 6 giochi,no advantage e con tie break dellâ€™incontro a 10 punti al posto del terzo set (Doppio Maschile
Open), 2 set su 3 a 6 giochi,no advantage e con tie break dellâ€™incontro a 10 punti al posto del terzo set (Doppio Femminile Open), 2
set su 3 a 6 giochi con tie break dellâ€™incontro a 10 punti al posto del terzo set (Singolare Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1), 2 set su 3 a
6 giochi con tie break dellâ€™incontro a 10 punti al posto del terzo set (Singolare Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1), 2 set su 3 a 6
giochi,no advantage e con tie break dellâ€™incontro a 10 punti al posto del terzo set (Doppio Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1), 2 set su 3
a 6 giochi,no advantage e con tie break dellâ€™incontro a 10 punti al posto del terzo set (Doppio Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1)

9) Dettagli gare 

Gara Palla N°Campi Superficie

Singolare Maschile Open LIM. 3.5 - 1 Dunlop Atp 4 Terra rossa

Singolare Femminile Open LIM. 3.5 - 1 Dunlop Atp 4 Terra rossa

Doppio Maschile Open Dunlop Atp 4 Terra rossa

Doppio Femminile Open Dunlop Atp 4 Terra rossa

Singolare Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1 Dunlop Atp 4 Terra rossa

Singolare Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1 Dunlop Atp 4 Terra rossa

Doppio Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1 Dunlop Atp 4 Terra rossa

Doppio Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1 Dunlop Atp 4 Terra rossa

Gli incontri proseguiranno con illuminazione artificiale



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

11) Note:
Singolare Maschile Open LIM. 3.5 - 1
L'iscrizione è riservata ai soli atleti italiani. Nei tabelloni di 1  ̂e 2  ̂cat. il formato è "al meglio delle tre partite con tie break a 7 punti in ogni
partita e non sarà applicato il No-Ad. Per le sezioni intermedie è previsto un ulteriore montepremi di € 880 che sarà suddiviso così come
di seguito indicato: Tabellone Regionale Sez. 3  ̂cat.: Vincitore € 400; Finalista € 240; Semifinalisti € 120. Il montepremi sarà ridotto del
30% qualora non si raggiunga il numero di 150 iscrizioni compresi gli iscritti alle varie sezioni provinciali di 4  ̂cat. A questo torneo
partecipano anche gli ammessi dai tornei provinciali di 4  ̂categoria. I 2 finalisti saranno invitati a partecipare al "master finale delle
Prequalificazioni degli Internazionali BNL d'Italia" che si svolgeranno presso il Foro Italico di Roma da sabato 2 a venerdì 8 maggio. I
giocatori che avranno ottenuto l'invito a partecipare al master finale delle pre-qualificazioni, NON POSSONO iscriversi ad altri tornei.
Qualora siano già iscritti al momento della loro vittoria, saranno esclusi dal relativo tabellone ad esclusione dei casi in cui il giocatore è
giunto in una fase conclusiva del torneo (semifinale). In questo caso la FIT stabilirà insindacabilmente se il giocatore debba essere
escluso dalla manifestazione.

Singolare Femminile Open LIM. 3.5 - 1
L'iscrizione è riservata alle sole atlete italiane. Nei tabelloni di 1  ̂e 2  ̂cat. il formato è "al meglio delle tre partite con tie break a 7 punti in
ogni partita e non sarà applicato il No-Ad. Per le sezioni intermedie è previsto un ulteriore montepremi di € 700 che sarà suddiviso così
come di seguito indicato: Tabellone Regionale Sez. 3  ̂cat.: Vincitrice € 320; Finalista € 180; Semifinaliste € 100. Il montepremi sarà
ridotto del 30% qualora non si raggiunga il numero di 90 iscrizioni comprese le iscritte alle varie sezioni provinciali di 4  ̂cat. A questo
torneo partecipano anche le ammesse dai tornei provinciali di 4  ̂categoria. La vincitrice sarà invitata a partecipare al "master finale delle
Prequalificazioni degli Internazionali BNL d'Italia" che si svolgeranno presso il Foro Italico di Roma da sabato 2 a venerdì 8 maggio. Le
giocatrici che avranno ottenuto l'invito a partecipare al master finale delle pre-qualificazioni, NON POSSONO iscriversi ad altri tornei.
Qualora siano già iscritte al momento della loro vittoria, saranno escluse dal relativo tabellone ad esclusione dei casi in cui la giocatrice è
giunta in una fase conclusiva del torneo (semifinale). In questo caso la FIT stabilirà insindacabilmente se la giocatrice debba essere
esclusa dalla manifestazione.

Doppio Maschile Open
L'iscrizione è riservata ai soli atleti italiani. Il torneo di doppio open è aperto dagli NC in su anche a chi ha fatto le fasi provinciali. Non è
necessario mantenere la stessa coppia della fase provinciale. La coppia vincitrice sarà invitata a partecipare al "master finale delle
Prequalificazioni degli Internazionali BNL d'Italia" che si svolgeranno presso il Foro Italico di Roma da sabato 2 a venerdì 8 maggio. Le
coppie che avranno ottenuto l'invito a partecipare al master finale delle pre-qualificazioni, NON POSSONO iscriversi ad altri tornei.
Qualora siano già iscritte al momento della loro vittoria, saranno escluse dal relativo tabellone ad esclusione dei casi in cui la coppia è
giunta in una fase conclusiva del torneo (semifinale). In questo caso la FIT stabilirà insindacabilmente se la coppia debba essere esclusa
dalla manifestazione.

Doppio Femminile Open
L'iscrizione è riservata alle sole atlete italiane. Il torneo di doppio open è aperto dalle NC in su anche a chi ha fatto le fasi provinciali. Non
è necessario mantenere la stessa coppia della fase provinciale. La coppia vincitrice sarà invitata a partecipare al "master finale delle
Prequalificazioni degli Internazionali BNL d'Italia" che si svolgeranno presso il Foro Italico di Roma da sabato 2 a venerdì 8 maggio. Le
coppie che avranno ottenuto l'invito a partecipare al master finale delle pre-qualificazioni, NON POSSONO iscriversi ad altri tornei.
Qualora siano già iscritte al momento della loro vittoria, saranno escluse dal relativo tabellone ad esclusione dei casi in cui la coppia è
giunta in una fase conclusiva del torneo (semifinale). In questo caso la FIT stabilirà insindacabilmente se la coppia debba essere esclusa
dalla manifestazione.

Singolare Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1
A questo torneo possono partecipare solo gli ammessi dai tornei provinciali di 4  ̂cat. Gli invitati al Torneo di Conclusione Regionale di 4^
cat. dovranno pagare una quota d'iscrizione di € 20, sia per gli under 16 che over 16, nelle gare di singolare e doppio. Non dovranno
pagare nuovamente la quota FIT. Ai giocatori giunti in finale (singolare e doppio), residenti in una provincia diversa da quella dove viene
disputato il tabellone di conclusione di quarta categoria, verrà erogato un rimborso forfettario per le spese di viaggio nella misura di € 75
pro capite (in caso di finalista sia nella gara di singolare che in quella di doppio si ha diritto ad un solo rimborso). Per il torneo di singolare
maschile del tabellone di conclusione di quarta categoria è previsto un ulteriore montepremi di € 320 che sarà suddiviso così come di
seguito indicato: Vincitore € 200; Finalista € 120.

Singolare Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1
A questo torneo possono partecipare solo le ammesse dai tornei provinciali di 4  ̂cat. Le invitate al Torneo di Conclusione Regionale di 4^
cat. dovranno pagare una quota d'iscrizione di € 20, sia per le under 16 che over 16, nelle gare di singolare e doppio. Non dovranno
pagare nuovamente la quota FIT. Alle giocatrici giunte in finale (singolare e doppio), residenti in una provincia diversa da quella dove
viene disputato il tabellone di conclusione di quarta categoria, verrà erogato un rimborso forfettario per le spese di viaggio nella misura di
€ 75 pro capite (in caso di finalista sia nella gara di singolare che in quella di doppio si ha diritto ad un solo rimborso). Per il torneo di
singolare femminile del tabellone di conclusione di quarta categoria è previsto un ulteriore montepremi di € 280 che sarà suddiviso così
come di seguito indicato: Vincitrice €180; Finalista € 100.

Doppio Maschile Open LIM. 4.NC - 4.1
A questo torneo possono partecipare solo le coppie ammesse dai tornei provinciali di 4  ̂cat. Il diritto di ammissione è da intendersi valido



esclusivamente per la coppia qualificata. Nel caso di rinuncia di un componente della coppia non sarà possible richiedere la sostituzione
del giocatore e noltre il diritto acquisito non potrà essere esteso ad eventuali altre coppie che hanno disputato il torneo provinciale. Gli
invitati al Torneo di Conclusione Regionale di 4  ̂cat. dovranno pagare una quota d'iscrizione di € 20, sia per gli under 16 che over 16,
nelle gare di singolare e doppio. Non dovranno pagare nuovamente la quota FIT. Ai giocatori giunti in finale (singolare e doppio),
residenti in una provincia diversa da quella dove viene disputato il tabellone di conclusione di quarta categoria, verrà erogato un
rimborso forfettario per le spese di viaggio nella misura di € 75 pro capite (in caso di finalista sia nella gara di singolare che in quella di
doppio si ha diritto ad un solo rimborso). Per il torneo di doppio maschile del tabellone di conclusione di quarta categoria è previsto un
ulteriore montepremi di € 230 che sarà suddiviso così come di seguito indicato: Vincitori € 140 a coppia; Finalisti € 90 a coppia.

Doppio Femminile Open LIM. 4.NC - 4.1
A questo torneo possono partecipare solo le coppie ammesse dai tornei provinciali di 4  ̂cat. Il diritto di ammissione è da intendersi valido
esclusivamente per la coppia qualificata. Nel caso di rinuncia di un componente della coppia non sarà possible richiedere la sostituzione
del giocatore e noltre il diritto acquisito non potrà essere esteso ad eventuali altre coppie che hanno disputato il torneo provinciale.Le
invitate al Torneo di Conclusione Regionale di 4  ̂cat. dovranno pagare una quota d'iscrizione di € 20, sia per le under 16 che over 16,
nelle gare di singolare e doppio. Non dovranno pagare nuovamente la quota FIT. Alle giocatrici giunte in finale (singolare e doppio),
residenti in una provincia diversa da quella dove viene disputato il tabellone di conclusione di quarta categoria, verrà erogato un
rimborso forfettario per le spese di viaggio nella misura di € 75 pro capite (in caso di finalista sia nella gara di singolare che in quella di
doppio si ha diritto ad un solo rimborso). Per il torneo di doppio femminile del tabellone di conclusione di quarta categoria è previsto un
ulteriore montepremi di € 200 che sarà suddiviso così come di seguito indicato: Vincitrici € 120 a coppia; Finaliste € 80 a coppia.


