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Il circuito CAMPIONATI ITALIANI FIT-TPRA PADEL ESTIVI 2022 prevede una serie di tornei di qualificazione
ai Master Regionali/Nazionale.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Tornei: 11 Aprile 2022 - 04 Settembre 2022
Master:
1. Regionale: 16-18 Settembre 2022.
Sede e data da confermare dal Comitato Regionale di competenza
(non oltre il 25 Settembre 2022)
2. Nazionale: 21-23 Ottobre 2022.
Sede e data da confermare.
TIPOLOGIA TORNEI
●

OPEN:
Possono partecipare i giocatori senza alcuna limitazione di power e con classifica FIT max 4.1

●

ENTRY LEVEL:
Possono partecipare i giocatori con power max 50 e con classifica FIT max NC
CLASSIFICA CIRCUITO E PUNTI TORNEO

La classifica somma i punti ottenuti nei tornei del circuito CAMPIONATI ITALIANI FIT-TPRA PADEL ESTIVI 2022.
I punti vengono assegnati in base alla posizione raggiunta e alla tipologia di torneo nel rispetto del
regolamento FIT-TPRA.
DURATA MANIFESTAZIONI E FORMULA DI GIOCO
La durata delle manifestazioni è a discrezione del circolo organizzatore nel rispetto del regolamento FITTPRA.
La formula di gioco dei tornei è a discrezione del circolo organizzatore tra le tipologie presenti nel
regolamento FIT-TPRA.
Il giocatore che acquisirà una classifica maggiore a 4.1, durante lo svolgimento del circuito, oltre a non
poter più giocare tornei di qualificazione, perderà anche l’eventuale diritto di partecipare ai Master.
MASTER REGIONALE
Si qualificano per il Master Regionale del Circuito CAMPIONATI ITALIANI FIT-TPRA PADEL ESTIVI 2022.
Maschile, Femminile, Misto - CATEGORIA OPEN (CON POWER DA 51 A 99)
Maschile, Femminile, Misto - CATEGORIA ENTRY LEVEL (CON POWER MINORE O UGUALE A 50)
I primi 4 (Regioni Gruppo C) - 6 (Regioni Gruppo B) - 8 (Regioni Gruppo A) di ogni categoria di tutte le
classifiche provinciali del Circuito che potranno scegliere il compagno di gioco tra i presenti nella classifica
Regionale della stessa tipologia di doppio.

●

In caso di parità di punteggio, tutti coloro che sono nelle prime 4 (Regioni Gruppo C) - 6 (Regioni
Gruppo B) - 8 (Regioni Gruppo A) posizioni sono qualificati.

●

Sono considerate riserve del torneo, ed ammessi al master in caso di rinuncia dei qualificati e/o di
coppie formate da qualificati, i giocatori dalla 5° alla 6° posizione (Regioni Gruppo C); dalla 7° alla 8°
posizione (Regioni Gruppo B); dalla 9° alla 10° posizione (Regioni Gruppo A). A parità di classifica tra
la riserve si qualifica il giocatore con il power più basso.

Qualificati
per Provincia
8

6
4

Regione
A: Abruzzo; Basilicata; Friuli-V.-Giulia; Liguria; Molise; Trentino Alto Adige; Umbria; Valle d’Aosta;
B: Calabria; Campania; Lazio; Marche; Puglia; Sardegna;
C: Emilia-Romagna; Lombardia; Piemonte; Sicilia; Toscana.
METODO DI PUNTEGGIO

Il punteggio da utilizzare nella fase regionale sarà deciso dal comitato regionale organizzatore con formula
di gioco secondo regolamento FIT-TPRA.
MASTER NAZIONALE
Si qualificano per il Master Finale del Circuito CAMPIONATI ITALIANI FIT-TPRA PADEL ESTIVI 2022
MASCHILE & FEMMINILE CATEGORIA OPEN – MISTO CATEGORIA OPEN & ENTRY LEVEL
Le coppie vincitrici dei Master Regionali per ogni categoria.
In caso di rinuncia il diritto sarà trasmissibile solo ai finalisti.
Qualora uno dei 2 qualificati non confermi la partecipazione, il giocatore rimanente potrà scegliere
il compagno per il Master Nazionale esclusivamente tra coloro che hanno giocato il rispettivo
Master Regionale.
MASCHILE & FEMMINILE CATEGORIA ENTRY LEVEL
Le coppie finaliste dei Master Regionali per ogni categoria.
In caso di rinuncia il diritto non sarà trasmissibile.
Qualora uno dei 2 qualificati non confermi la partecipazione, il giocatore rimanente potrà scegliere
il compagno per il Master Nazionale esclusivamente tra coloro che hanno giocato il rispettivo
Master Regionale.
METODO DI PUNTEGGIO
Il punteggio da utilizzare nella master nazionale sarà deciso da FIT con formula di gioco secondo
regolamento FIT-TPRA.
Le informazioni del circuito, i regolamenti delle singole tappe e le classifiche sono consultabili sul portale
tpratennis.it, nella sezione dedicata CAMPIONATI ITALIANI FIT-TPRA PADEL ESTIVI 2022.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nelle
carte federali e nel regolamento del circuito amatoriale FIT-TPRA.

