
    
 

 

 

 

REGOLAMENTO 

CIRCUITO FITPRA PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 2023 

Il Tennis Club Appio Claudio Parco degli Acquedotti, in collaborazione con i marchi Edipro e 

Decathlon, indice un Circuito FITPRA, con il seguente Regolamento. 

 

1. TAPPE 

Il Circuito si articolerà in 6 tappe, come indicate nell’Allegato n.1 – Elenco Tappe. 

 

2. LIVELLO DI GIOCO  

Il livello di gioco è l’Entry Level (giocatori sino a 50 di Power). 

 

3. PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Ai partecipanti saranno assegnati punti, secondo la seguente tabella: 

VINCITORE 15 PUNTI 

FINALISTA 12 PUNTI 

SEMIFINALISTI 9 PUNTI 

QUARTI DI FINALE 6 PUNTI 

PARTECIPAZIONE AD ALMENO 3 TAPPE 4 PUNTI* 

                 * i 4 punti, per la partecipazione ad almeno 3 tappe, verranno aggiunti alla Classifica finale, 

                    dopo l’ultima tappa 

Al termine di ogni tappa, sul Portale del Circuito: 

WWW.CIRCUITOPARCOACQUEDOTTI.IT, sarà pubblicata la CLASSIFICA 

PROVVISORIA del Circuito. Dopo l’ultima tappa, sarà pubblicata la CLASSIFICA FINALE 

valida per la qualificazione ai master, in cui sarà data evidenza dei punteggi conseguiti nel corso 

delle 6 tappe e del numero di tappe giocate. 

 

4. MASTER FINALE 

Il Circuito prevede, lo svolgimento di un MASTER FINALE, a cui saranno ammessi i 16 

giocatori che abbiano conseguito il maggior numero di punti, avendo disputato almeno n.2 

Tappe: a parità di punteggio, varrà il maggior numero di tappe svolte; in caso di ulteriore parità, 

varrà il Power, e, in ultima istanza, un sorteggio. 

In caso di defezioni degli aventi diritto e di tutti i giocatori che hanno disputato il numero minimo 

di tappe richiesto, si attingerà ulteriormente alla CLASSIFICA FINALE, fino a completamento 

del tabellone.  

 

http://www.circuitoparcoacquedotti.it/
http://www.circuitoparcoacquedotti.it/


    
 

 

I giocatori che, alla data di chiusura delle iscrizioni del Master, avranno superato il Power 50, 

non vi potranno partecipare; parimenti verranno esclusi dalla classificai giocatori che dovessero 

superare la Classifica FIT 4.4. 

 

  

5.  PREMI 

Ai finalisti di ciascuna tappa saranno assegnati trofei e gadget; ai finalisti del Master saranno 

assegnati trofei, messi a disposizione dall’Organizzazione, materiale tecnico, gadget. 

 

6. ISCRIZIONI E QUOTE 

Le iscrizioni, per le singole tappe, saranno gestIte tramite il Sito “Fitpra”. 

Per la partecipazione al MASTER, gli aventi diritto saranno tempestivamente contattati 

dall’organizzatore, nell’ordine risultante dalla CLASSIFICA FINALE. 

Le quote di partecipazione, per ciascuna tappa e per il master finale, sono pari ad euro 20,00 (di 

cui euro 7.00 tassa FIT. 

 

7. FORMULA DI GIOCO 

I tabelloni saranno ad eliminazione diretta con il seguente metodo di punteggio: 

 Primo Incontro - Un set a 9 games con “vantaggio FITPRA” e tie-break a 7 punti sul 

punteggio di 8 giochi pari.  

 Incontri successivi al primo - Un set a 6 games con “vantaggio FITPRA" e tie-break a 7 punti 

sul punteggio di 5 giochi pari.  

Vantaggio FITPRA: 

sul punteggio di 40 pari si gioca con la regola dei vantaggi;. Se non viene aggiudicato il gioco e 

si ritorna sulla parità, si gioca il punto decisivo che aggiudica il gioco. Il giocatore alla risposta 

decide il lato dal quale rispondere. 

 

8. PALLE E CAMPI 

Le varie tappe si giocheranno con palle Artengo 920, su campi in terra battuta, salva la facoltà di 

far disputare le partite su campi di superfici diverse per cause di forza maggiore. Il MASTER 

FINALE si giocherà con palle Artengo 920, su campi all’aperto, con fondo in terra battuta. 

 

9. DISCIPLINA RESIDUALE 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le CARTE 

FEDERALI FIT. 

 

 



    
 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 – Elenco Tappe 

 

TAPPE SEDE  DATA NOTE ISCRIZIONI 

1 Helios 18/02/2023   su TPRA 

2 Tor Carbone 04/03/2023   su TPRA 

3 APPIO CLAUDIO 18/03/2023   su TPRA 

4 Quercia 01/04/2023   su TPRA 

5 Palocco 23/04/2023   su TPRA 

6 Oasi di Pace 06/05/2023   su TPRA 

9 APPIO CLAUDIO 20/05/2023 MASTER su TPRA 

*Il Calendario potrebbero essere soggetto a variazioni, per esigenze organizzative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


