
SIRO TENNIS ASD 

REGOLAMENTO GENERALE MASTER 2023  

L’attività MASTER è riservata a tutti i tesserati UISP, in possesso di tessera 

ATLETA presso il Siro Tennis ASD.   
Non è ammessa la partecipazione di giocatori tesserati per altri club. 
Sono ammessi al circuito i giocatori che rispettano i seguenti parametri: 

 
- Hanno classifica FIT 4.2 o inferiore; 
- Hanno uno storico di classifica FIT non superiore a 3.1; 
- Partecipanti all’attività Under 14 e settori di età inferiori; 
- Possiedono un certificato medico agonistico in corso di validità.   

 
I giocatori e le giocatrici che superano la classifica prevista dal presente articolo 
hanno il diritto di portare a termine solo ed esclusivamente l’eventuale torneo 
in corso di svolgimento qualora il tabellone sia già stato generato e pubblicato, 
salvo diversamente stabilito da specifico regolamento FIT. 
Ove non espressamente indicato, nell’ambito dell'attività MASTER devono 
essere sempre rispettati i regolamenti generali della FIT, con particolare 
riguardo alle: 
- Regole del tennis 
- Regolamento di Giustizia 
- Codice di Condotta* 
- Codice di arbitraggio senza arbitro* 
- Regolamento Campionati a squadre* 
*all’interno del Regolamento Tecnico Sportivo 
Per approfondimenti: https://www.federtennis.it/Federazione/Carte-e-
Atti/Carte-federali 

Quota di iscrizione: € 95 per i nuovi iscritti e per tutti coloro che pagano oltre il 

01/02/2023. €85 per tutti coloro che erano già iscritti nella stagione Master 

2022 e pagano entro il 31/01/2023. 

La quota comprende la tessera Uisp, l’iscrizione alle Challenge, a tutti i 

tornei in programma più il gadget omaggio, non comprende la cena finale. 

IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEL CERTIFICATO MEDICO VANNO 

EFFETTUATI PRIMA DI DISPUTARE IL PRIMO TORNEO O LA PRIMA 

CHALLENGE. 

https://www.federtennis.it/Federazione/Carte-e-Atti/Carte-federali
https://www.federtennis.it/Federazione/Carte-e-Atti/Carte-federali


PREMI: 

 PREMIO FAIR PLAY: al giocatore più corretto 

 PREMIO ROOKIE: al miglior classificato fra i nuovi iscritti 

 PREMIO VECCHIA ROCCIA: al giocatore veterano 

 PREMIO FEDELTA’: al giocatore che ha partecipato a tutti i tornei e con il 

maggior numero di sfide Challenge 

 PREMIO MIGLIORE GIOVANE U.30: all’U30 miglior classificato 

 PREMIO IL MIGLIORE: maschile e femminile per valore di Forza 

Per ogni torneo saranno premiati i finalisti 

Premi finali ai primi 10 in classifica generale 

Premi finali alle prime 3 donne in classifica generale 

Premi finali per i migliori 3 di ogni categoria sotto i primi 10 classificati 

La classifica aggiornata verrà pubblicata entro 10 di ogni mese, e comprenderà 

tutte le partite giocate fino al giorno stesso della pubblicazione.  

I tornei in programma sono indicati nel Calendario Generale dei Tornei e si 

disputeranno secondo i regolamenti che saranno di volta in volta esposti prima 

dell’inizio di ogni torneo, Challenge compresa. 

Si gioca nella fascia oraria 18-23, salvo accordo fra le parti.  

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORI FORZA: 
A tutti i giocatori già iscritti al Master viene attribuito un valore di Forza sulla 
base dei risultati ottenuti nel 2021. Per i nuovi iscritti il valore di Forza sarà 
determinato valutando altre classifiche (FIT, TPRA, UISP).   Nel caso non si 
trovassero elementi utili alla valutazione, il nuovo iscritto verrà inserito in cat. 
B con il valore medio di 35 punti. 
I giocatori saranno suddivisi in categorie A, B, C secondo i valori di Forza così 
determinate: 

- Cat. A valore da 46 in poi; 

- Cat. B valore compreso tra 31 e 45; 

- Cat. C valore da 30 a 0.  

Nelle classifiche viene indicato accanto al nome del giocatore la categoria A, B 

o C, e un numero che ne indica la forza. I valori di Forza vengono aggiornati 

ogni mese contestualmente alla pubblicazione della nuova classifica 

La stessa suddivisione servirà per la determinazione degli Handicap (vedi 

Regolamento Challenge). 
L’organizzazione si riserva la possibilità, al termine della stagione, di effettuare 
modifiche ai valori forza che non rispecchiano pienamente le reali capacità del 
giocatore 
Una volta inserito un giocatore e attribuitogli un valore di forza, l’organizzatore 
può modificare il suo valore di forza nel caso si dovesse accorgere che non è 
veritiero entro la terza partita giocata e segnata (challange/torneo) dal 
giocatore. 

INCONTRI: 

Giorno ed orario di gioco dovranno essere concordati fra giocatori e segreteria. 

Aperta una partita ci sono 15 giorni di tempo per giocarla.  

Il Torneo a squadre segue un Calendario inderogabile fissato 

dall’organizzazione, non sono permessi rinvii o modifiche. 

QUALSIASI INCONTRO SARA’ RITENUTO VALIDO SOLO SE GIOCATO PRESSO IL 

T.C. SIRO.  

Il Regolamento Generale del Master e i regolamenti dei singoli tornei del 

circuito sono appesi in bacheca. 

Per qualsiasi aspetto non specificamente previsto da questi regolamenti, il 

Consiglio direttivo applicherà le regole della FIT. 



CALENDARIO GENERALE DEI TORNEI:  

1. CHALLANGE                                                              termine sfide 31/12/2023 

2. TORNEO SINGOLARE DI CATEGORIA               

3. TORNEO SINGOLARE FASCE ANAGRAFICHE   

4. TORNEO SINGOLARE MASTER MASCHILE             

5. TORNEO SINGOLARE MASTER FEMMINILE         

6. TORNEO A SQUADRE                                                                     

7. TORNEO DOPPIO MASCHILE LIMIT 110                      

8. TORNEO DOPPIO FEMMINILE                                        

9. TORNEO DOPPIO MISTO                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
Tutti gli iscritti al Master saranno inseriti d’ufficio in tutti i tornei, salvo 
apposita comunicazione di rinuncia. 

Per il torneo a squadre vedere lo specifico regolamento. 

Per i tornei di singolare, per i quali sono previste teste di serie, le stesse 

saranno determinate in base al valore di Forza dei giocatori 

Nei tornei, salvo quello a squadre, per l’attribuzione dell’handicap si fa sempre 

riferimento alla pubblicazione dei valori forza indicata sul regolamento 

specifico di quel torneo. 

Nelle classifiche, sia mensili che finale, in caso di parità di punteggio, sarà data 

precedenza ai punti acquisiti in tornei su quelli acquisiti in challenge. 

Il mancato rispetto del Regolamento Generale o delle regole previste da 

ognuno dei tornei è sanzionato nei modi seguenti: 

 Obbligo di pagare per intero la quota campo 

 Ritiro dei premi eventualmente vinti 

 Azzeramento dei punti conquistati nel torneo in questione 

 Penalità di 200 punti in classifica generale 

 Esclusione dal torneo successivo 

 Esclusione dal Master 

Una sanzione non esclude le altre, possono essere comminate più sanzioni allo 

stesso tempo per il medesimo fatto. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



PUNTEGGI: 
I punti torneo e quelli Challenge sono assegnati alla data in cui si gioca la sfida. 
 
SFIDE CHALLANGE:  
15 punti classifica in caso di vittoria, 5 punti classifica in caso di sconfitta, 10 
punti classifica a ciascuno in caso di pareggio. 
Bonus di 5 punti per il giocatore B che batte A e C che batte B. 
Bonus di 15 punti per il giocatore C che batte A.  
+ 0,15 punto forza ogni challange vinta 
-  0,15 punto forza ogni challange persa 
Nessun punto forza in caso di pareggio  
 
TORNEI: 
Al momento dell'inserimento nel tabellone, il giocatore perde 1 punto forza. 
Ad ogni passaggio di un turno guadagnano 1 punto forza. Quando vengono 
eliminati da un torneo si perde 1 punto forza. 
Fa eccezione il torneo a squadre che ha il suo regolamento specifico. 
I tornei di doppio non attribuiscono punti forza. 
-------------------------------------- 
MASTER SIRO TENNIS 2023 
Presidente: Emanuele Tendi 
Segreteria organizzativa: Davide Trebbi, Gianluca Barone 

 

 


