
REGOLAMENTO DELL’EDIZIONE 2013 

 

ISCRIZIONE: 

� Importo: Come per tutto il circuito bergamasco e come la scorsa edizione 2012 

l’importo totale di iscrizione è pari ad € 70,00 a coppia (€ 35,00 a partecipante) ad ogni 

partecipante andrà un biglietto della lotteria in omaggio; l’intero ricavato, dedotte le 

spese di organizzazione, di gestione e della relativa logistica, sarà interamente devoluto 

ad AIRC; 

 

COMPOSIZIONE DELLE COPPIE: 

 Le coppie che partecipano alla seconda edizione della tappa sanpellegrinese del circuito 

AIRC dovranno essere composte da atleti, se classificati nella Federazione Italiana Tennis 

(FIT), con classifica non superiore alla 3^ categoria gruppo 5 (Classifica 3.5). 

  Le coppie dovranno avere il coefficiente di classifica pari o superiore al valore di “8”  

dove per coefficiente di classifica si intende la somma dei gruppi relativi alla classifica di 

quarta categoria, dei due componenti la coppia,  in senso esemplificativo, vengono 

riportati, di seguito, due esempi:  

a) se un componente la coppia, a prescindere se maschio o femmina, è di categoria 4.1 

non potrà che avere compagno/a di coppia un 4.NC (considerando il non classificato 

come 4.7 e pertanto il coefficiente è pari ad 8); 

b) un 4.4 potrà essere in coppia con un 4.4 (coefficiente di coppia 8), o con un 4.5 

(coefficiente di coppia 9) o con un 4.6 oppure con un 4.NC.; il giocatore 3.5 viene 

calcolato, così come la scorsa edizione, come 4.1 e pertanto potrà essere in coppia 

con un N.C. 

 

GIRONI ELIMINATORI: 

  I Gironi eliminatori, che si svolgeranno con incontri all’italiana (dove tutte le coppie 

componenti il girone stesso si affronteranno fra loro) saranno composti, per effetto delle 29 

coppie iscritte, da tre gironi con tre coppie e cinque gironi con quattro coppie, cosicché ogni 

coppia iscritta negli otto gironi non disputerà meno di due / tre incontri. 

  Accederanno ai due tabelloni finali (ed ad eliminazioni diretta) le prime due coppie per 

ogni girone; in caso di classifica finale di parità, nel girone, fra due coppie sarà meglio 

classificata la coppia con miglior differenza games e, perdurando la parità, si considererà lo 

scontro diretto. 

Le due coppie che passeranno alla fase finale verranno divise come sotto specificato: 

� La coppia classificatasi 1^ nel girone andrà collocata nel tabellone principale 

� La coppia seconda, di contro, andrà nel tabellone secondario.  



 

INCONTRI: 

  Gli incontri saranno long set, ovvero set unico e la partita sarà vinta dalla coppia che 

totalizzerà per prima 9 games; sul punteggio di 8 pari si disputerà un tie-break classico al 

7; nei games, sul 40 pari,  si disputerà il Killer point e il game sarà vinto dalla coppia che 

realizza il punto (il componente la coppia che sta battendo servirà sul giocatore di pari 

sesso della coppia avversaria). 

  Non è escluso, se non probabile, che nei gironi eliminatori le coppie iscritte possano 

giocare due incontri nella stessa giornata; in caso di necessità (leggasi maltempo od altri 

contrattempi)  le coppie partecipanti dovranno dare disponibilità a giocare dei tre incontri 

nei gironi iniziali, almeno una partita sul campo n° 3 (in erba sintetica). 

 

  Per quanto non contemplato nel presente regolamento si considerano le normative 

federali (FIT) e si chiede buon senso a tutti i partecipanti auspicando la massima sportività. 

 

PALLINE: 

  Si gioca con palline Dunlop Fort messe a disposizione dal circolo e fornite dallo sponsor tecnico 

Linea Sport, il cambio delle palline avviene ogni tre incontri. 

 

LOTTERIA A FAVORE DI AIRC: 

 Durante il circuito AIRC 2013, l’organizzazione ha programmato una lotteria dove, regolamento, 

premi, estrazione, costo del biglietto e quanto alla lotteria stessa collegato, può essere visionato 

presso: 

� il sito ufficiale di AIRC: www.airc.it ; 

� il sito del TC San Pellegrino Terme www.tcsanpellegrino.it . 

Ad ogni iscritto (e ad ogni tappa del circuito) verrà dato in omaggio un tagliando della lotteria. 


