
 

 

Il Consorzio Nord Sardegna al fine di incrementare l’ attività individuale intende organizzare 

e promuovere un Circuito di tornei Rodeo maschile e femminile riservato solo ed 

esclusivamente ai giocatori di 4° categoria MASCHILE E FEMMINILE. 

Le sedi proposte permetteranno ai nostri giocatori di cambiare la superficie di gioco  

seguendo il calendario dei tornei del GRANDE SLAM(AUSTRALIAN OPEN, ROLAND 

GARROS, WIMBLEDON, US OPEN), da cui deriva il nome di tale circuito. 

CUS SASSARI ASD -  AUSTRALIAN OPEN CEMENTO 2,3,4 FEBBRAIO 2018 

ASD IPERTENNIS – ROLAND GARROS – TERRA 23,24,25 FEBBRAIO 2018 

TC CASTELSARDO : WIMBLEDON –ERBA SINTETICA 16,17,18  MARZO 2018 

ASD JUNIOR TENNIS STINTINO – US OPEN- GREEN SET 27,28,29 APRILE 2018 

ACCADEMIA TENNIS ASD – MASTER FINALE GREEN SET  25/ 26/ 27 MAGGIO 

Il circuito, articolato in quattro  tappe ed un master finale, a cui si accederà se si parteciperà ad 

almeno TRE  tappe seguirà la seguente formula: 

La formula: 

Ciascuna tappa si svolgerà nel week-end (venerdì – sabato - domenica) con modalità short - 

set a 4 game. In tutte le categorie si giocherà il NO-AD sul 40/40 e come eventuale terzo set si 

disputerà un eventuale super tiebreak a 10 punti. 

La quota di iscrizione è fissata per ogni tappa in  euro 15 comprensiva di quota FIT. 

 

 

 

 



La classifica per ottenere la partecipazione al Master sarà determinata dalla somma dei 

punteggi assegnati per ogni gara come segue: 

 

 

 Winner 1000 punti 

 Finalista 600 punti 

 Semifinalista 400 punti 

 Perdente ai quarti  300 

 Perdente agli ottavi 200 

 Perdente ai sedicesimi 100 

n.b.= il passaggio del turno per partita NON DISPUTATA non assegna nessun punto in 

classifica generale. 

 

AL MASTER AVRANNO ACCESSO I PRIMI 16 GIOCATORI POSIZIONATI NELLA 

CLASSIFICA UFFICIALE DEL CIRCUITO. 

SI RICORDA AI PARTECIPANTI CHE A PARITA DI CLASSIFICA LA GRADUATORIA 

DEL CIRCUITO SARA DISCRIMINANTE PER L ‘ACCESSO AL MASTER E PER LA 

COMPILAZIONE DEI TABELLONI. 

In caso di ulteriore parità verrà ammesso il giocatore con classifica più alta ed in caso di 

stessa classifica verrà ammesso il più giovane di età 

 

Ciascun Circolo organizzatore dovrà stilare la classifica dopo la propria  tappa ( mediante file 

apposito) e farla pervenire al Circolo che organizza la tappa successiva e non oltre tre giorni 

dalla chiusura della tappa stessa. 

 Ciascun circolo dovrà quindi fornire: 

 

 copia dei tabelloni. 

 elenco iscritti con tutti i relativi dati (n. di telefono – Circolo di appartenenza classifica 

FIT – anno di nascita). 

 Classifica aggiornata e darne copia allo spett. Comitato Regionale per la pubblicazione 

nel sito federale per dare ampia visibilità. 

 

Gli aventi diritto a partecipare al Master dovranno fornire la conferma della loro 

partecipazione  al CIRCOLO ORGANIZZATORE DEL MASTER ACCADEMIA TENNIS 

entro e non oltre il  martedi 22 maggio alle ore 12.00. Se entro tale data non avverrà nessuna 

comunicazione da parte degli aventi diritto  saranno inseriti nel Master i giocatori che 

seguono nella classifica a punti. 

Per quanto non contemplato valgono le carte federali FIT. 

 


