
REGOLAMENTO TORNEO di prequalificazione  
BNL  e CAMPIONATI INDIVIDUALI LIGURI 

 
 

Il Circolo TC GENOVA 1893 organizza dal 04/03/2016 al 03/04/2016 il 
seguente torneo MASCHILE: 
 

OPEN  pre-qualificazione agli INTERNAZIONALI BNL d'ITALIA 
 
 
I FINALISTI del torneo saranno ammessi a partecipare al torneo di pre-qualificazione per 
gli INTERNAZIONALI BNL d’ITALIA 2016 presso il Foro Italico a Roma. 
 
Tale manifestazione è autorizzata dalla FIT e dal CRLIGURE che hanno approvato il 
presente programma regolamento. 
 
 

 LE GARE IN PROGRAMMA SARANNO SUDDIVISE IN QUESTO MODO: 
 
 
 QUARTA CATEGORIA VALIDA PER DETERMINARE IL CAMPIONE PROVINCIALE 
 
Le gare si svolgeranno con una tappa in ogni provincia (come segue), e il vincitore, se residente 
nella provincia, si aggiudicherà il titolo di ”campione provinciale”; in caso il torneo fosse vinto da 
un giocatore di fuori provincia il campione provinciale verrà decretato dal miglior piazzamento in 
tabellone, in caso di parità di turno verrà fatta un eventuale finale o mini tabellone in caso di più 
giocatori per decretare il campione provinciale. 

Si qualificano al torneo per giocare la prima sezione del torneo di terza categoria pre-qualificazione 
per gli INTERNAZIONALI BNL d’ITALIA 2016 che si svolgerà al TC GENOVA 1893 (GE) 1 
giocatore ogni 16 iscritti, inoltre si contenderanno il titolo di campione regionale di quarta 
categoria i finalisti di ogni singola provincia con tabellone in linea ad estrazione integrale da 8 
Giocatori, i vincitori dei tabelloni NC o il miglior nc classificato nella 1 sezione del torneo di ogni 
provincia si giocheranno il titolo di campione regionale NC . 
 

 LA SPEZIA TC Luniriver   dal 4/03/2016 al 18/03/2016 
 GENOVA TC Coop Pegli 2  dal 4/03/2016 al 18/03/2016   
 SAVONA TC Il Faro di Pinamare dal 4/03/2016 al 18/03/2016 
 IMPERIA TC Ospedaletti  dal 4/03/2016 al 18/03/2016 

 
Non sono ammessi ritardi di conclusione, e le finali non dovranno recare danno ai tabelloni 
principali del torneo BNL. 
 
 
 
 TERZA CATEGORIA VALIDA PER DETERMINARE IL CAMPIONE REGIONALE 
 

    GENOVA TC GENOVA 1893 dal 19/03/2016 AL 26/03/2016 
 
Il vincitore se residente in Liguria si aggiudicherà il titolo di campione regionale, in caso il torneo 
fosse vinto da un giocatore di fuori regione il campione regionale verrà decretato dal miglior 
piazzamento in tabellone, in caso di parità di turno verrà fatta un eventuale finale o mini tabellone 
per decretare il campione regionale. 
 



 
 
 PRIMA E SECONDA CATEGORIA VALIDA PER DETERMINARE IL CAMPIONE 

ASSOLUTO LIGURE 
 

    GENOVA TC GENOVA 1893 dal 26/03/2016 AL 03/04/2016 
 
Il vincitore se residente in Liguria si aggiudicherà il titolo di campione assoluto ligure, in caso il 
torneo fosse vinto da un giocatore di fuori regione il campione assoluto ligure verrà decretato dal 
miglior piazzamento in tabellone, in caso di parità di turno verrà fatta un eventuale finale o mini 
tabellone per decretare il campione assoluto ligure. 
 
Il circolo organizzatore potrà decidere le date di tutte le finali di ogni sezione intermedia e di 
assegnazione dei titoli regionali. 
 
 

 CAMPI DI GIOCO e PALLINE 
 

 
 Le SEZIONI di PRIMA e SECONDA si giocheranno, salvo mal tempo o numero elevato di 

iscrizioni, presso la sede del circolo organizzatore, sarà facoltà del G.A. Titolare e dei sui 
assistenti far disputare incontri in altre sedi in caso di mal tempo.  
Per le sezioni di terza categoria sarà facoltà del GA e dei suoi assistenti far giocare incontri 
in altre sedi al coperto e scoperto  anche con fondo diverso. 
 

 Si gioca con palline:  DUNLOP FORT 
 
 

 ISCRIZIONI 
 

 
Possono partecipare al ”torneo di pre-qualificazione agli INTERNAZIONALI BNL 
d'ITALIA” tutti i giocatori con cittadinanza italiana in possesso di tessera agonistica FIT per l'anno 
2016. 
 

o Modalità di iscrizione 
 
 

 Per i tornei di quarta provinciali dovranno pervenire al circolo ospitante la 
manifestazione: 
 

o TC Luniriver    Tel. 0187 986273 / 348 5749702 
Mail:  riversportingclub@alice.it  

o TC Coop Pegli 2  Tel. 010 4213791 / 347 7589607 
      

o TC Il Faro di Pinnamare Tel. 0182 86392 / 338 9568858 
Mail: sportingclubpinnamare@alice.it 

o TC Ospitaletti   Tel. 0184 688115 / 338 1222626 
    Mail: tennisospedaletti@gmail.com   

 
 

 Per il torneo principale Tennis Club Genova 1893 
o ONLINE a questo indirizzo: http://tornei.tennisclubgenova.it/ per il torneo 

principale 



 
 

o Termini di iscrizione 
 
QUARTA categoria  entro le ore 13:00 di mercoledì 2 Marzo 2016  
TERZA categoria   entro le ore 13:00 di mercoledì 16 Marzo 2016 
PRIMA e SECONDA Cat. entro le ore 19:00 di giovedì 24 Marzo 2016 

 
o Quote d’iscrizione 

 
UNDER 16, 14, 12,   16.00 € + Quota FIT (4€) 
OVER 16     22.00 € + Quota FIT (8€) 
  
Torneo senza partecipazione straniera 
 
Perché il giocatore sia regolarmente iscritto alla manifestazione deve essere in possesso 
ed averla con se la tessera ATLETA per l’anno in corso(2016), in caso non fosse in grado 
di mostrala al GA verrà ammesso a giocare pagando la tassa a fondo perduto di 30.00€. 

 
 
 

 TABELLONI, ORARI ed INCONTRI 
 

 
o Compilazione tabelloni 

 
I tabelloni saranno interamente gestiti tramite SGAT, saranno a sezioni intermedie con 
tabelloni di selezione, verrà compilato anche un tabellone per le giocatrici 4.NC (almeno 8 
giocatrici), i tabelloni saranno senza la conclusione delle sezioni intermedie tranne quelle di 
categoria per l’assegnazione dei titoli provinciali, regionali ed assoluti regionali.  
 
 Tornei 4° categoria  Ore 16:00 di Giovedì 10 Marzo 2016 
 Torneo 3° categoria  Ore 17:00 di Giovedì 18 Marzo 2016 
 Torneo 1° e 2° categoria Ore 9:00 di Sabato 26 Marzo 2016 

 
 

o Orari,  campi  
 
 Giorni festivi inizio incontri ore 9:00 
 Giorni feriali  inizio incontri ore 14:00  

 
NB  Articolo 27 (R.T.S.) 

punto 3. L'orario ufficiale rilasciato dal Giudice arbitro per il giorno successivo non 
può prevedere, per ciascun campo di gioco, più di due incontri dopo le ore 20:30; in 
ogni caso, indipendentemente dall'orario ufficiale rilasciato dal Giudice arbitro, 
nessun incontro può essere messo effettivamente in campo dopo le ore 23:30 
(21:30 per le gare riservate ai settori giovanili).  

 
 
o Orario di gioco 
 

L’orario di gioco del giorno successivo sarà esposto presso la sede del circolo e on line entro le 
ore 19:30, sarà compito del giocatore informarsi sul proprio orario di gioco, coloro che non si 
presentano in campo all'ora fissata saranno esclusi dalla gara e nei loro confronti verranno presi 
ulteriori provvedimenti disciplinari (R.T.S. Art.27 punto. 7).   
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