
   

 

 

DUNLOP WEEKEND CUP 

PROGRAMMA REGOLAMENTO 

1) DEFINIZIONE 

Il “Circuito DUNLOP CUP WEEKEND” 2019-2020 è un circuito giovanile organizzato dal COMITATO 

REGIONALE LAZIO della FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS. 

2) CLASSIFICAZIONE DEI TORNEI – SI GIOCA CON LE CATEGORIE RELATIVE AL 2020 

Sono previsti Tornei Weekend di singolare per le seguenti categorie, sia maschili che femminili: 

- U10 (2010) 

- U11 (2009) 

- U12 (2008) 

- U13 (2007) 

- U14 (2006) 

- U15 (2005) 

Il Circuito inizia nel 2019 e termina nel 2020. La corrispondenza fra anno di nascita e categoria si riferisce al 
2020, in cui si disputa il Master Finale del Circuito. 

3) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il circuito si articola su 3 tappe e un Master finale. 

I tornei, per tutte le categorie, saranno disputati in un unico weekend con un tabellone in linea a sorteggio 

integrale. Saranno accettati fino a 48 partecipanti per ciascun torneo; 

Per tabelloni fino a 32 iscritti, gli incontri si disputeranno a partire dal venerdì (con inizio alle ore 14.00) fino 

alla domenica. 

Per tabelloni da 32 a 48 iscritti, gli incontri si disputeranno a partire dal venerdì (con inizio alle ore 14.00) e 

la finale verrà disputata lunedì. 

4) MODALITA' DI ISCRIZIONE E COMPILAZIONE DEI TABELLONI. 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente compilando e inviando il modulo reso disponibile sul sito 

del Comitato Regionale Lazio, nella pagina dedicata ai tornei weekend.  

Le iscrizioni per ciascuna tappa del circuito saranno aperte a partire dalle ore 12.00 del sabato della 

settimana precedente a quella in cui ha inizio il torneo e chiuderanno alle ore 20 del martedì della 

settimana in cui ha inizio il torneo. Una volta raggiunto il numero massimo di iscritti, potranno essere 

accettate fino a 8 iscrizioni come lista d’attesa per coprire eventuali rinunce (alternates). Agli iscritti in lista 

di attesa verrà data idonea comunicazione. 



   

 

 

I giocatori che hanno presentato domanda di iscrizione entro i termini previsti, e che non hanno potuto 

partecipare per esaurimento dei posti disponibili, verranno iscritti d’ufficio alla tappa successiva, previo 

invio da parte del genitore o del maestro dell’atleta del modulo e precisando nel campo “note” di essere 

stato escluso nella tappa precedente. La domanda di iscrizione deve pervenire nei termini previsti dal 

regolamento (entro le ore 20 del martedì della settimana in cui ha inizio il torneo della tappa successiva). 

TABELLONI 

Avranno accesso al tabellone i 48 giocatori iscritti nei tempi previsti in possesso della migliore classifica FIT. 

Per determinare la graduatoria finale degli iscritti, a parità di classifica, verranno considerati i seguenti 

criteri: 

1. Ordine di arrivo delle iscrizioni (farà fede l’orario di arrivo del modulo Google). 

2. In caso di contemporaneo invio del modulo di iscrizione fra giocatori di pari classifica, si procederà al 

sorteggio. 

I tabelloni avranno un numero di teste di serie in base al numero degli iscritti così come previsto dalle 

norme FIT. 

Per la prima tappa del circuito, le teste di serie saranno individuate sulla base della classifica FIT dell’anno in 
corso. A parità di classifica FIT, le teste di serie nella prima tappa saranno individuate con i medesimi criteri 
utilizzati per disciplinare l’accesso al tabellone (v. sopra); per le tappe successive, a parità di classifica FIT le 
teste di serie saranno individuate sulla base dei punti ottenuti nelle tappe precedenti del circuito; nei casi in 
cui tale criterio non fosse applicabile, si procederà come nella prima tappa. 

I giocatori possono iscriversi esclusivamente ai tabelloni della rispettiva categoria di appartenenza, con 

l’eccezione degli atleti di interesse regionale che, prima dell’inizio del Circuito, saranno autorizzati dal 

Tecnico Regionale preposto al CPA del Lazio, a suo insindacabile giudizio, a iscriversi nella categoria 

superiore.  

Tutti gli atleti iscritti devono essere dotati di tessera agonistica. 

Il costo dell'iscrizione è fissato in € 15 (compresa quota FIT € 3) 

5) ORARI E PROGRAMMAZIONE DELLE GARE. 

I Tabelloni saranno pubblicati sul Portale Unico delle Competizioni (PUC) della Federazione Italiana Tennis e 

sulla pagina dedicata ai Tornei weekend presente sul sito del comitato. 

Gli orari di gioco che fanno fede sono quelli esposti sul sito del Comitato Regionale FIT Lazio. I giocatori 

sono comunque tenuti a consultare il Circolo per la conferma dell’orario. Data la formula compressa della 

manifestazione, i tabelloni hanno orari di svolgimento obbligati per cui non sono ammesse richieste di 

variazione di giorno o di ora, sia all’atto dell’iscrizione sia nelle fasi successive. 

Il programma di svolgimento del torneo sarà esposto sul PUC e sul sito del Comitato Regionale FIT Lazio 

entro il giovedì precedente l’inizio delle gare. 



   

 

 

Il giocatore che non si presenta in campo all’orario stabilito sarà dichiarato perdente. 

6) MODALITA' DI GARA 

Per quanto riguarda la prima tappa, che si svolgerà dal 22 novembre al 24 novembre 2018: 

- per la categoria U10 (2010), , gli incontri saranno disputati su campo 19.77 x 8.23 e rete alta 80 cm., palle 
tipo “mid” e racchette di lunghezza massima pari a 65 cm (fino a 25 pollici) 

- per la categoria U11 (2009), , gli incontri saranno disputati su campo normale e rete alta 91,4 cm., palle 
tipo “mid” e racchette tipo "junior" 

Per tutte le altre tappe, che si svolgeranno nel 2020, si giocherà con le regole della categoria di 

appartenenza come previsto dal Regolamento Tecnico Sportivo ed in particolare: 

- per la categorie U10 (2010): 

Gli incontri si svolgeranno al meglio di due partite su tre con tie break sul punteggio di 6 giochi pari con 

formula del no advantage sul 40 pari; la terza partita è sostituita da un tie break a 7 punti. 

Per tutte le altre categorie: 

Gli incontri si svolgeranno al meglio di 2 partite su 3, tutte con tie-break sul punteggio di 6 giochi pari con 

formula del no advantage sul 40 pari; i punti classifica verranno assegnati per intero, secondo le regole FIT. 

7) RANKING e MASTER FINALE 

I giocatori acquisiscono i punti, relativamente alla categoria di appartenenza, se hanno disputato e vinto 

almeno un incontro. Poiché il circuito ha inizio nel 2019 e termine nel 2020, la categoria, ai fini della 

compilazione della classifica è identificata dall’anno di nascita dei giocatori. 

I punti sono acquisiti secondo il seguente schema: 

W F SF QF R16 R32 

1000 600 350 180 110 65 

 

In base ai punti ottenuti nelle tappe, saranno ammessi al Master Finale i primi 8 giocatori di ogni categoria: 

in caso di parità di punteggio sarà ammesso il giocatore che ha disputato più tappe; in caso di parità sarà 

ammesso il giocatore più giovane; in caso di giocatori nati lo stesso giorno si procederà a sorteggio per 

stabilire l’ordine finale di classifica. 

Il tabellone del Master finale sarà in linea, con 4 teste di serie scelte in base ai punti conseguiti nelle tappe 

precedenti; in caso di pari punteggio, si procederà in base alla classifica FIT. In caso di ulteriore parità, si 

procederà per sorteggio. 

8) CAMPI E PALLE 



   

 

 

Il circolo ospitante dovrà mettere a disposizione almeno 4 campi (ospitando una categoria, 8 campi se 

intende ospitarne 2). Per categoria si intende un singolo torneo di una delle classi di età, maschile o 

femminile. 

Il circuito si disputa con palle Dunlop messe a disposizione dal Comitato Regionale 

9) PREMI 

Per i vincitori e i finalisti di ogni torneo saranno messe a disposizione dal Comitato Regionale coppe e 

targhe; 

Per i vincitori e i finalisti del Master Finale saranno assegnati premi in materiale tecnico fornito dallo 

sponsor DUNLOP 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme F.I.T. e le 

regole del tennis. 


