
 
 L’ass. sportiva dilettantistica Lazio Junior Tennis,  in collaborazione con il Comitato 

Regionale Lazio,  

organizza il  

 

CIRCUITO DEI CASTELLI ROMANI 10^edizione ANNO 2019  
 

                               3^4^ Ctg. MASCHILE e FEMMINILE 

                                 MONTEPREMI 500 EURO 

 
1 – 14 GIUGNO 
1^tappa 

ASD Ok club 
 

ALBANO LAZIALE   06/9343997  
asdokclub@libero.it 

17-30 GIUGNO 
2^tappa 

ASD COLLE DEGLI DEI VELLETRI (RM) 06/9623226 
colledeglidei@gmail.com 

13-25 LUGLIO 
3^tappa 

T.C.SEGNI SEGNI (RM) 3207271789 
tennisgiusim@inwind.it 

29 LUGLIO- 10 
AGOSTO. 
4^tappa 

T.C.GROTTAFERRATA GROTTAFERRATA(RM) 3429555463  
tcgrottaferrata@gmail.com 

29 agosto-10 SETT. 
5^tappa 

NEW COUNTRY 
FRASCATI 

FRASCATI (RM) 06 9409244  
admin@newcountryclub.it 

12-24 SETT. 
6^tappa 

T.C.LE COLLINE SSD FRASCATI (RM) 06/9408555  
segreteria@tclecolline.it 

01 -13  OTT.   
7^tappa 

T.C. FIORANELLO CIAMPINO (RM) 06/45678317 
info@fioranellotennis.it 

    

 
MASTER FINALE 

 
25/26/27 OTTOBRE T.C. LE COLLINE FRASCATI (RM) segreteria@tclecolline.it 

 

 

 

 

 
 REGOLAMENTO 

 

 
 Il circuito si svogle in due fasi:  

a) Fase di qualificazione che consiste nella disputa di 7 Tornei ;  

b) Master Finale  

 

I tornei si disputeranno con la formula dei tabelloni ad eliminazione diretta con conclusione delle 

sezioni intermedie per la 4^ CAT. (TAB. LIM.4.1)e per la 3^CAT. (TAB.FINALE) M /F. 

 

mailto:info@fioranellotennis.it


 Le teste di serie, nel numero stabilito in base al numero di giocatori iscritti, saranno determinate in 

base alla classifica federale e a parita’ di classifica federale,secondo la classifica del circuito. 

 

Per ogni Torneo della fase di qualificazione saranno assegnati i seguenti punteggi: 

 
Tabellone > 64 

partecipanti  

 

W= 150  F= 100  S/F= 60  Q/F= 30  O/F= 15  

 
Tabellone >32  

 

 

W= 100  F= 75  S/F= 45  Q/F= 25  O/F= 10  

 
Tabellone > 16 

partecipanti  

 

W= 75  F= 45  S/F= 30  Q/F= 15  //  

 
Tabellone > <8 

partecipanti  

 

W= 50  F= 30  S/F= 20  Q/F= 10  //  

 

Saranno stilate classifiche distinte per ciascuna categoria. Una per giocatori di classifica 4^,una per 

giocatori di classifica 3^.Sarà inoltre assegnato un bonus di 20 PUNTI a coloro che parteciperanno ad 

 Almeno 6 tappe del circuito. Un giocatore potra’ partecipare al master in una sola gara. Se acquisisce il 

diritto per piu’ gare,dovra’ scegliere quella a cui partecipare entro la data di conferma.  

I giocatori posti in aspettito hanno diritto all’acquisizione del punteggio solo se iniziano l’incontro 

stesso.  

Possono partecipare tutti i giocatori/trici in possesso della tessera FIT agonistica 2019  

organizzatore almeno due giorni prima dell’inizio del torneo ed entro le ore 12:00. La quota d’iscrizione 

è di € 12,00 (oltre € 4,00 quale quota FIT per gli Under 16 ) e di € 16,00 ( oltre € 8,00 quale quota FIT 

per gli Over 16 ).  

tta ) saranno compilati a cura del Giudice Arbitro designato dalla FIT 

tenendo conto della classifica federale ed, in caso, di pari classifica, della classifica del circuito.  

 

zzatori della tappa, dovranno nominare il Direttore di gara e un ufficiale di gara. 

Potranno utilizzare i caso di bisogno altri campi di affiliati limitrofi. ; saranno utilizzate le palline 

definite dal circolo e si giocherà sui campi in terra battuta o in altra superficie.  

 
MASTER FINALE   

Al Master Finale parteciperanno i primi 8 giocatori di 3^CAT. m/f e i migliori 8 giocatori DI 4^CAT. 

m/f che avranno disputato almeno 4 (quattro ) tappe e che avranno dato la loro adesione (per i posti 

rimasti vacanti, la Direzione Tecnica del torneo potrà far ricorso ad altri atleti classificatisi dopo il 8^ 

posto ): a parità di classifica, verrà preso in considerazione il maggior numero di tornei disputati, ed, in 

caso di ulteriore parità, il giocatore più giovane di età.. Il master si disputerà con il criterio del 

tabellone ad eliminazione diretta con le teste di serie stabilite in base alla classifica fit e a parita’ ,del 

circuito.  

PREMI  



Montepremi di euro 500 da suddividere tra la 3^e 4^cat. m/f,Targhe e Coppe.  

 

 La FIT e i Circoli che ospiteranno i 7 Tornei, Master Finale compreso, declinano ogni e qualsiasi 

responsabilità per eventuali danni che dovessero occorrere ai partecipanti per tutta la durata del 

Circuito.  

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le vigenti norme FIT.  

 

ASD LAZIO JUNIOR TENNIS  
Direttore e responsabile del torneo:  

MAMMUCARI FABIO 

3394909787 


