
 

 

 

REGOLAMENTO CIRCUITO  
“CAMPIONATI ITALIANI FIT-TPRA TENNIS 2022” 

 
Pubblicato il 11/01/2022 

 

Il circuito “CAMPIONATI ITALIANI FIT-TPRA TENNIS 2022” prevede una serie di tornei di qualificazione ai 
Master Regionali / Nazionale. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

● Tornei: 01 Gennaio 2022 – 10 Aprile 2022                                                                                           
● Master:  

1. Regionale: 29 Aprile 2022 - 01 Maggio 2022 
(Sede e data da confermare dal Comitato Regionale di competenza) 

2. Nazionale: 02 - 05 Giugno 2022  
(Sede e data da confermare) 
 

TIPOLOGIA TORNEI 
  

● FIT-TPRA 1000 (Senza limiti di programmazione)  dal 01-01-22 al 10-04-22 
Non sono autorizzati tornei All Star M&F; 

 
● FIT-TPRA 1000 Speciale “The First Tournament”  dal 03-01-22 al 09-01-22    
● FIT-TPRA 2000 “Melbourne”     dal 21-01-22 al 30-01-22     
● FIT-TPRA 1000 Speciale “Special Event”   dal 11-02-22 al 20-02-22 
● FIT-TPRA 1500 “Indian Wells”      dal 04-03-22 al 13-03-22      
● FIT-TPRA 1500 “Miami”      dal 18-03-22 al 27-03-22  
● FIT-TPRA 1500 “Montecarlo”     dal 01-04-22 al 10-04-22 

Autorizzati tornei All Star M&F.

CLASSIFICA CIRCUITO E PUNTI TORNEO 
 

La classifica somma i punti ottenuti nei tornei del circuito “CAMPIONATI ITALIANI FIT-TPRA TENNIS”.  
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 FIT-
TPRA.  
La formula di gioco dei tornei è a discrezione del circolo organizzatore tra le tipologie presenti nel 
regolamento FIT-TPRA.  

 
Ogni giocatore qualificato ai vari Master (Regionale, Nazionale), verrà iscritto nella categoria corrispondente 
al Power personale posseduto al momento della stesura del tabellone. 
Il giocatore che acquisirà una classifica maggiore o uguale 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. 
 



 

 

 

PER LE REGIONI: ABRUZZO, ALTO ADIGE, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, 
LAZIO, LIGURIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, SARDEGNA, TOSCANA, TRENTINO, UMBRIA, VALLE 
D’AOSTA, VENETO. 

IL CRITERIO DI QUALIFICAZIONE AL MASTER REGIONALE SARA’ IL SEGUENTE: 

MASTER REGIONALE  
  

Si qualificano per il Master Regionale del Circuito “CAMPIONATI ITALIANI FIT-TPRA TENNIS”: 
 

SINGOLARI  
Maschile e Femminile  

(Categorie: ALL STAR / OPEN / ENTRY LEVEL) 
 
I primi 8 di ogni categoria di tutte le classifiche provinciali del Circuito. 
In caso di parità di punteggio, tutti coloro che sono nelle prime 8 posizioni sono qualificati.  
Sono considerate riserve del torneo, ed ammessi al master in caso di rinuncia dei qualificati, i giocatori 
dalla 9° alla 12° posizione. A parità di classifica tra la riserve si qualifica il giocatore con il power più 
basso. 

  

DOPPI 
Maschile, Femminile, Misto 

 
I primi 4 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 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. A parità di classifica tra la riserve si qualifica 
il giocatore con il power più basso. 
 
Ogni giocatore qualificato al Master Regionale potrà partecipare al massimo a 2 gare. 

PER LE REGIONI: EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA. 

IL CRITERIO DI QUALIFICAZIONE AL MASTER REGIONALE SARA’ IL SEGUENTE: 

SINGOLARI  
Maschile e Femminile  

(Categorie: ALL STAR / OPEN / ENTRY LEVEL) 
 
I primi 2 di ogni categoria di tutte le classifiche provinciali del Circuito. 
In caso di parità di punteggio, tutti coloro che sono nelle prime 2 posizioni sono qualificati.  
Sono considerate riserve del torneo, ed ammessi al master in caso di rinuncia dei qualificati, i giocatori 
dalla 3° alla 4° posizione. A parità di classifica tra la riserve si qualifica il giocatore con il power più basso. 
 
I primi 12 di ogni categoria delle classifiche regionali del Circuito. 
In caso di parità di punteggio, tutti coloro che sono nelle prime 12 posizioni sono qualificati.  



 

 

 

Sono considerate riserve del torneo, ed ammessi al master in caso di rinuncia dei qualificati, i giocatori 
dalla 13° alla 16° posizione. A parità di classifica tra la riserve si qualifica il giocatore con il power più 
basso. 

DOPPI 
Maschile, Femminile, Misto 

 
- I primi 2 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 2 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 3° alla 4° posizione. A parità di classifica tra la riserve si qualifica 
il giocatore con il power più basso. 

 
- I primi 4 di ogni categoria della classifica regionale 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 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. A parità di classifica tra la riserve si qualifica 
il giocatore con il power più basso. 

 

Ogni giocatore qualificato al Master Regionale potrà partecipare al massimo a 2 gare. 

PER LE REGIONI: PUGLIA; SICILIA. 

IL CRITERIO DI QUALIFICAZIONE AL MASTER REGIONALE SARA’ IL SEGUENTE: 

   MASTER PROVINCIALE  

Si qualificano per il Master Provinciale del Circuito “CAMPIONATI ITALIANI FIT-TPRA TENNIS”: 
 

SINGOLARI  
Maschile e Femminile  

(Categorie: ALL STAR / OPEN / ENTRY LEVEL) 
 
I primi 8 di ogni categoria di tutte le classifiche provinciali del Circuito. 
In caso di parità di punteggio, tutti coloro che sono nelle prime 8 posizioni sono qualificati.  
Sono considerate riserve del torneo, ed ammessi al master in caso di rinuncia dei qualificati, i giocatori 
dalla 9° alla 12° posizione. A parità di classifica tra la riserve si qualifica il giocatore con il power più 
basso. 

  

DOPPI 
Maschile, Femminile, Misto 

 
I primi 8 di ogni categoria di tutte le classifiche provinciali del Circuito che potranno scegliere il 
compagno di gioco tra i presenti nella classifica Provinciale della stessa tipologia di doppio. 
In caso di parità di punteggio, tutti coloro che sono nelle prime 8 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 9° alla 10° posizione. A parità di classifica tra la riserve si qualifica 
il giocatore con il power più basso. 

Ogni giocatore qualificato al Master Provinciale potrà partecipare a tutte le categorie in cui si è qualificato. 

MASTER REGIONALE 

Si qualificano per il Master Regionale: 

SINGOLARI  
Maschile e Femminile  

(Categorie: ALL STAR / OPEN / ENTRY LEVEL) 
 

I finalisti di ogni categoria di tutti i Master provinciali. 
I primi 8 della classifica regionale di ogni categoria, i quali non potranno partecipare al Master 
Provinciale. 
In caso di rinuncia non sono previste riserve. 

 
DOPPI 

Maschile, Femminile, Misto 
 

Le coppie finaliste di ogni categoria di tutti i Master provinciali. 
Qualora uno dei 2 qualificati non confermi la partecipazione, il giocatore rimanente potrà scegliere il   

        compagno per il Master Regionale esclusivamente tra coloro che hanno giocato il rispettivo Master   
        Provinciale. 

I primi due della classifica regionale di ogni categoria, i quali non potranno partecipare al Master 
Provinciale, che potranno scegliere il compagno di gioco tra i presenti nella classifica Regionale della 
stessa tipologia di doppio. 
In caso di rinuncia non sono previste riserve. 

Ogni giocatore qualificato al Master Regionale potrà partecipare al massimo a 2 gare. 

 
 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 TENNIS”: 
  

SINGOLARI 
 

● I Finalisti dei Master Regionali per ogni categoria; 
     Qualora un qualificato non dia conferma, il diritto di partecipazione spetterà al primo giocatore della   
     classifica regionale. Oltre al primo classificato il diritto non sarà trasmesso. 

 



 

 

 

DOPPI  
 

● 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. 

 
PUNTI ASSEGNATI 

 
FIT-TPRA 1500 

 
METODO DI PUNTEGGIO 

(Tabellone ad eliminazione diretta) 
 

● Primo Incontro - Un set a 9 games con “vantaggio FIT-TPRA” e tie-break a 7 punti sul punteggio di 8 
giochi pari.   

● Incontri successivi al primo - Un set a 6 games con “vantaggio FIT-TPRA" e tie-break a 7 punti sul 
punteggio di 5 giochi pari.  

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 TENNIS”. 
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nelle 
carte federali e nel regolamento del circuito amatoriale FIT-TPRA. 


