
Nel  2023 il Circuito Parco degli Acquedotti triplica!

Oltre all’ormai tradizionale CIRCUITO OPEN, ed al CIRCUITO GIOVANILE (in
collaborazione con il Comitato Regionale Lazio), vi proporremo anche un
CIRCUITO TPRA, riservato ad atleti non agonisti o agonisti, classificati fino a
4.4.

Info e Classifiche sul Portale ufficiale:
WWW. CIRCUITOPARCODEGLIACQUEDOTTI.IT

Tutte le foto ed i commenti sulle pagine Instagram e Facebook:
CIRCUITO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI



CIRCUITO GIOVANILE DEL 
COMITATO REGIONALE LAZIO

CIRCUITO OPEN

CIRCUITO TPRA



CIRCUITO OPEN – Il Calendario

*Il Calendario potrà subire variazioni per ragioni organizzative.

SEDE DATA MONTEPREMI  - PUNTEGGIO

La Quercia 04 febbraio/21 febbraio €500 - Punteggio normale

Helios 25 febbraio / 14 marzo €500 - Punteggio normale

Oasi di Pace 16 marzo / 02 aprile €500 - Punteggio normale

Appio Claudio 04 aprile/ 21 aprile € 500 - Punteggio doppio

Tor Carbone 22 aprile / 09 maggio €500 - Punteggio normale

Palocco 09 maggio/ 26 maggio €500 - Punteggio normale

Eschilo 2 26 maggio /12 giugno €500 - Punteggio normale

Kipling 11 giugno / 28 giugno €500 - Punteggio normale

Enjoy 27 giugno / 14 luglio €1.500 - Punteggio doppio

Casalotti 13 luglio / 30 luglio €500 - Punteggio normale

APPIO CLAUDIO 08 settembre / 17 settembre € 7.500 - MASTER



CIRCUITO OPEN – Le Categorie del Master

Lim. 4.3
M/F

Lim. 4.1 
M/F

Lim. 3.1 
M/F

Open
M/F

Ai master finali si qualificheranno di diritto i migliori 16
giocatori di ciascuna Categoria che abbiano disputato
almeno n.4 Tappe.
Tutti gli incontri si giocheranno 2 set su 3 a sei giochi, con
tie-break a 10 punti, in luogo del terzo set; sul 40 pari, si
giocherà il killer point, fatta eccezione per i tabelloni di
seconda categoria in cui si applicheranno i vantaggi.



CIRCUITO OPEN – Le Iscrizioni

Come sempre, per iscriversi, basterà entrare nell’apposita area «ISCRIZIONI»…

per iscriversi si dovrà entrare nell’apposita area del 
Portale…



CIRCUITO OPEN – Le Iscrizioni

Come sempre, per iscriversi, basterà entrare nell’apposita area «ISCRIZIONI»…

…selezionare la Tappa prescelta…   



CIRCUITO OPEN – Le Iscrizioni

Come sempre, per iscriversi, basterà entrare nell’apposita area «ISCRIZIONI»…

…e riempire l’apposito form di iscrizione.  



CIRCUITO OPEN – I punteggi

Si qualificheranno di diritto al Master finale i migliori 16 giocatori che
abbiano disputato almeno n.4 tappe.

VINCITORE 15 punti

FINALISTA 12 punti

SEMIFINALISTA 9 punti

QUARTI DI FINALE 6 punti

OTTAVI DI FINALE 3 punti

PARTECIPAZIONE ad almeno 8 tappe* 3 punti

* i 3 punti, per la partecipazione ad almeno 8 tappe, verranno aggiunti alla Classifica 
finale, dopo l’ultima tappa



CIRCUITO OPEN – Le Info

Nell’area «INFO» troverai tutte le novità e gli
aggiornamenti sul Circuito.



CIRCUITO OPEN – Classifiche e Regolamento

Controlla regolarmente le Classifiche perché, per verificare
l’esattezza dei punteggi assegnati e l’eventuale
spostamento ad un Master superiore, in seguito a
variazioni della classifica FIT.



CIRCUITO OPEN – L’albo d’Oro

Sfogliando l’albo d’Oro del Circuito troverai le foto di tutti i
finalisti.



CIRCUITO TPRA 

La novità di quest’anno, il Circuito TPRA degli Acquedotti…



CIRCUITO TPRA 

ISCRIZIONI CLASSIFICHE

…come di consueto, tramite il Portale, potrai scegliere le
Tappe a cui partecipare, e verificare, costantemente, la tua
posizione in Classifica.



CIRCUITO TPRA – Il Calendario

Il Circuito TPRA degli Acquedotti sarà articolato su sei Tappe, a partire
da febbraio: i migliori 16 atleti si contenderanno il titolo nel Master
finale che si terrà in maggio.

SEDE DATA NOTE

Helios 18/02/2023

Tor Carbone 04/03/2023

Appio Claudio 18/03/2023

Quercia 01/04/2023

Palocco 23/04/2023

Oasi di Pace 06/05/2023

APPIO CLAUDIO 20/05/2023 MASTER



CIRCUITO OPEN – I Social e le dirette Streaming

Non dimenticare di visitare le pagine INSTAGRAM e
FACEBOOK e di entrare nell’are STREAMING, vi troverai
tante foto e registrazioni delle partite e potrebbe esserci
anche la tua.



CIRCUITO OPEN – Gli Sponsor

Un particolare ringraziamento al nostro sponsor EDIPRO, azienda
consolidata nel settore della modulistica e dei prodotti per ufficio.



CIRCUITO OPEN – Gli Sponsor



CIRCUITO OPEN – Gli Sponsor

…ed, ovviamente, il più sentito ringraziamento al nostro tradizionale e fedele
compagno di avventure, DECATHLON, con il suo marchio ARTENGO, ormai
leader, tra i brand del settore sportivo.



CIRCUITO OPEN – L’omaggio di Decathlon

…per tutti i partecipanti al Circuito Open, consistente in un buono, incluso nella
ricevuta di iscrizione, per una incordatura gratuita, da usufruire entro un mese,
presso qualunque negozio Decathlon di Roma. Ricordati che, per beneficiare
della promozione, devi essere in possesso della Carta Decathlon e attenzione a
non perdere la ricevuta!





WWW.CIRCUITOPARCODEGLIACQUEDOTTI.IT

ANCHE QUEST’ANNO, COME SEMPRE,
I MIGLIORI VERRANNO FUORI SOLO ALLA FINE


