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CIRCUITO DI QUALIFICAZIONE ALL’ATP CHALLENGER CITTA’ DI COMO  

Terza edizione 2018 

1 .   SINGOLARE MASCHILE Lim. 2.2 

 

REGOLAMENTO DEL CIRCUITO CON MASTER FINALE 

Art. 1- Il Tennis Como, Il Tennis Giussano, Il Tennis Lecco e il Tennis Saronno , in collaborazione con il 

Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Tennis  che ha approvato il presente Programma 

Regolamento , organizzano il “ III° CIRCUITO DI QUALIFICAZIONE ALL’ATP CHALLENGER CITTA’ 

DI COMO 2018” , articolato in n° 4 Tornei di SM   con un  Master finale  come da programma . 

E’ riservato a giocatori con classifica federale o equiparata  compresa fra 2.2 e 3.5 in possesso della tessera  

FIT Atleta agonista valida  per l’anno 2018 .  

Art. 2 – Tutti i tornei del circuito saranno disputati con Tabelloni ad eliminazione Diretta , ogni Circolo 

presente nel calendario organizza e cura sui propri campi una tappa del circuito nel rispetto del presente 

regolamento nonché di tutti gli altri Regolamenti FIT . 

Art. 3 – Calendario gare  

CIRCOLI ORGANIZZATORI  - TAPPE E DATE PROGRAMMATE  

    

    CIRCOLO DATA DATA  GARE 

  INIZIO FINE    

TC SARONNO 26 Maggio 10 giugno SM 

CT GIUSSANO 02 Giugno 17 giugno SM 

TC COMO 23 Giugno 08 Luglio SM 

TC LECCO 30 Giugno 15 Luglio SM 

    

    

 

TOTALE TAPPE 4 
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Le teste di serie saranno designate secondo le classifiche FIT , e in subordine la graduatori del circuito . 

Art..4 -  In ogni tappa del circuito nelle gare di singolare maschile verranno assegnati Punteggio per 

qualificazione al master  

GIOCATORE PUNTEGGIO  

V 75 punti 

F 65 

SF 50 

QF 40 

R8 25 

R 16 15 

R 32 5 

 

Non verrà fatta alcuna distinzione su giocatori UNDER e /o OVER , il punteggio sarà sempre il medesimo . 

Nella gara del singolare maschile la vittoria per assenza dell’avversario non comporterà l’assegnazione di 

alcun punto , mentre la vittoria per ritiro , dopo aver effettuato l’inizio della partita , assegnerà il punteggio 

regolare .  

Art. 5 – Gli incontri di singolare maschile  si disputeranno al meglio dei due set su tre con tiebreak sul 6 pari.  

E’ facoltà del GA , in caso di necessità , far disputare incontri anche sui campi di uno dei 4 circoli che 

aderiscono al circuito 

Art. 6 – Sono ammessi al circuito tutti i giocatori italiani muniti di tessera agonistica e gli stranieri tesserati 

presso le proprie associazioni nazionali, ai quali sarà attribuita una valutazione di classifica da parte della 

FIT .  

Esclusivamente per i giocatori stranieri , essi dovranno iscriversi direttamente agli indirizzi e-mail dei circoli 

ospitanti il circuito . 

Massimo degli iscritti n° 128  per il singolare  con  accettazione in ordine di classifica e non per data di 

iscrizione  temporale. 

 

Art. 7 – Il Master finale di singolare maschile e doppio maschile si terrà presso il TC Como dal 23 al 24 

agosto 2018 . 

Si qualificano al master finale del singolare maschile  i primi 4 giocatori meglio classificati nella graduatoria 

del circuito finale   

 

Art. 8 – In caso si parità di punteggio nella classifica del circuito entreranno nel tabellone del Master i 

giocatori che avranno ottenuto la posizione in classifica giocando un minor numero di tappe . 

In seconda istanza si provvederà al sorteggio . 

Nel caso un torneo non si concludesse, ad ogni giocatore verranno assegnati gli stessi punti equamente 

suddivisi dal totale del punteggio  assegnato nella tappa . 
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Art. 9 – Le teste di serie del Master Finale verranno designate in base ai punti acquisiti nelle rispettive 

classifiche del circuito . 

In caso di parità di punteggio si procederà in funzione della classifica F.I.T. , in ultima istanza per sorteggio . 

I giocatori qualificati per il master finale dovranno confermare pena l’esclusione , la loro disponibilità entro il 

31 luglio 2018 all’organizzazione . 

In caso di indisponibilità provata di uno o più giocatori aventi diritto, gli assenti saranno sostituiti dai 

piazzati successivi nella classifica finale .  

 

Art. 10 – In tutte le gare si giocherà con palle HEAD  

 

Art. 11 – Per informazioni vedi il sito del circuito e master : www.atpcomoquali.com 

Art. 12 – il comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che 

dovessero avvenire ai concorrenti prima, durante e dopo la manifestazione  

 

REGOLAMENTO GENERALE SINGOLE TAPPE 

Art.1 – I tornei inizieranno  il sabato. 

Si giocherà dalle ore 9.00 alle ore 21.00  tutti i giorni della settimana . 

Non saranno accettate iscrizioni di giocatori indisponibili a giocare nei giorni e orari stabiliti . 

Art. 2-  le iscrizioni che si apriranno  3 settimane prima dell’inizio di ogni tappa  e si concluderanno alle ore 

12:00 del giovedì antecedente l’inizio del torneo , dovranno essere effettuate sull’apposito portale  unico  

competizioni della FIT  CRL , compilando l’apposito modulo nella sezione dedicata , completo di generalità , 

numero tessera FIT atleta valida per l’anno 2018 , circolo di affiliazione , recapito telefonico , indirizzo e-mail 

ed eventuali problemi relativi agli orari di gioco . 

E’ possibile cancellare l’iscrizione effettuata entro il termine utile di chiusura delle iscrizioni. 

Esclusivamente per i giocatori stranieri , poiché non possono iscriversi direttamente nel portale unico 

della FIT , dovranno procedere direttamente agli indirizzi di posta elettronica di ogni singolo circolo 

ospitante :   TC Como > info@tenniscomo.it  – TC Lecco > tennislecco@libero.it ; TC Giussano> 

info@ctgiussano.it ; TC Saronno> info.sportingsaronno@gmail.com   - 

Per informazioni consultare il sito del circuito al seguente indirizzo : www.atpcomoquali.com 

Art. 3 – Le quote di iscrizione alle singole tappe sono identiche in tutti i  circoli ospitanti  , e  rientrano nei 

massimali consentiti dalla FIT  nell’anno 2018. 

Art. 4 – Per i tornei all’aperto il GA , per cause di forza maggiore ( pioggia, e/o eventi naturali atmosferici) 

ravvisando la necessità , potrà disporre la disputa di incontri anche su campi coperti e/o con fondo diverso  

e/o con luce artificiale . 

E’ altresì nella facoltà del GA far svolgere uno o più incontri negli altri Circoli Affiliati che aderiscono al 

circuito  , purché rispettino la stessa superfice di gioco . 

Non sussistendo cause di forza maggiore ogni singola gara di SM  sarà svolta sulla superficie di gioco da 

ogni singolo circolo dichiarata. 
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Ogni giocatore può essere chiamato a disputare più di un incontro al giorno ove si renda necessario a norma 

RTS  F.I.T. 

Art. 5 – Le palle di gioco saranno per tutte e 4 le tappe HEAD , il cambio delle stesse è a discrezione del GA. 

Art. 6 –La compilazione dei tabelloni avverrà presso la sede del Circolo organizzatore a cura del GA 

designato dalle ore 15.00 del giorno di chiusura delle iscrizioni ( art. 19 R.T.S.) . 

Gli orari di gioco del giorno successivo saranno affissi tutti i giorni entro le 19.00 presso la sede del circolo  

ospitante e sul sito FIT CRL  competizioni  . 

I partecipanti sono pregati di prender visione ed attenervisi pena l’esclusione dalla gara ed eventuali 

procedimenti disciplinari  . 

Art. 7 – Il limite massimo di ogni tappa è per il singolare maschile di 128 .  

Art. 8 – Il giocatore che si ritira e/o non partecipa ad un incontro dove risulta regolarmente pre-iscritto dovrà 

ovviamente pagare la quota d’iscrizione e giustificare tale evento ; se con certificato medico , questo dovrà 

essere rilasciato da autorità medica preposta e verrà allegato al referto del GA , in ogni caso l’assenza 

ritenuta ingiustificata dal G.A. comporterà eventuali sanzioni disciplinari . 

Art. 9 -   Il Master Finale  non prevede montepremi in denaro ma 1 wild card per il tabellone del singolare 

maschile  , mentre per le singole tappe sono previsti premi in danaro e coppe per i primi classificati come da 

prospetto seguente  : 

      

Gara  

      Singolare M  

      

 

Circolo  Vincitore Finalista Semifinalisti Perdenti quarti  Perdenti Ottavi  

 

  € € €  cadauno € cadauno € cadauno 

26/05/2018 Sporting Saronno  500 300 160 100 60 

02/06/2018 CT Giussano 700 300 
coppa+ 

omaggio 

  23/06/2018 TC Como 1000 500 250 

  30/06/2018 TC Lecco  1000 500 250 
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Art. 10 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento generale del circuito e 

regolamento  delle singole tappe, valgono le norme della FIT relative all’anno 2018 .    

 


