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Regolamento del circuito 
 
 

1) Il Comitato Organizzatore, nella persona del Sig. Riki Tessari,    organizza il 2° Circuito   
TENNIS QUANTA CLUB 

È riservato a tutti i giocatori soci Gold/Sport e a tutti i Corsisti “adulti” regolarmente iscritti 
all’anno 2023, in possesso di certificato medico in corso di validità.  
 

2) Articolato in n. 6 tornei maschili e 6 femminili + Master Finale, il 2° Circuito sarà 
organizzato per un massimo 32 iscritti maschili e 16 femminili, sorteggiati in linea. Per 
chi non dovesse passare il primo turno, verrà inserito nel tabellone “Consolazione” che 
assegnerà punti validi per la classifica finale.  
 

3) Tramite la chat WhatsApp del Club verranno inoltrate le istruzioni per iscriversi ai singoli 
tornei da effettuarsi sul “Portale dedicato”. Il limite ultimo di adesione sarà fissato per le 
h20.00 del giovedì antecedente l’inizio della competizione.  
 

4) I tabelloni saranno sorteggiati il giorno successivo entro le h 12.00 e saranno resi disponibili 
sul sito www.quantaclub.com, sulle tv interne del QUANTA CLUB , al Bar e tramite 
l’apposita chat di WhatsApp. 
 

5) La quota di iscrizione di 100€ per i soci Gold/Sport e di 150€ per i Corsisti comprende la 
partecipazione a tutte le tappe del circuito, incluso il master finale. Non è previsto lo scorporo 
di quote in caso di assenza o rinuncia ad uno o più tornei.  

 
6) Il 2° Circuito TENNIS QUANTA CLUB si disputerà sempre nei week-end dalle ore 10 alle 

ore 17 del sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 15 sui campi in terra rossa. I 16°e gli 
8°, sia del tabellone principale che del tabellone di consolazione, si disputeranno il sabato 
pomeriggio. I quarti, le semi finali e le finali di entrambi i tabelloni, si disputeranno la 
domenica. Eventuali deroghe agli orari saranno possibili se vi sarà accordo tra i giocatori e 
beneplacito del Comitato Organizzatore. 

 
 



 

 
 

7) Le date indicative (non definitive) saranno le seguenti: 
 

• 28-29 Gennaio 
• 25-26 Marzo 
• 13-14 Maggio  
• 24-25 Giugno  
• 16-17 Settembre 
• 11-12 Novembre   
• 16-17 Dicembre 

 
8) Le teste di serie saranno designate secondo la classifica FIT, la graduatoria dall’anno 2023 

e dell'anno 2022. Eventuali modifiche ai parametri di cui sopra saranno ad esclusiva 
discrezione del Comitato Organizzatore.  

 
9) Gli incontri dei 16°, degli 8° e di tutto il tabellone B avranno una durata di 25 minuti a 

match. I quarti, le semi finali e le finali si svolgeranno al meglio del set singolo.  
 

10) Valgono i punteggi tennistici con la regola del “no adv”. sul 40-40. Per quanto qui non 
espressamente previsto vige il regolamento FIT. 

 
11)  In ogni tappa verranno assegnati i punteggi seguenti: 
 

 
Posizione Tappa Master finale 

1° Class. 25 pt 75 pt 
2° Class. 20 pt 60 pt 
3-4° Class. 15 pt 45 pt 
5-8° Class. 10 pt 30 pt 
9-16° Class. 5 pt 15 pt 
17° Class. 10 pt 30 pt 
18° Class. 7 pt 21 pt 
19-20° Class. 5 pt 15 pt 



21-24° Class. 3 pt 9 pt 
25-32° Class. 1 pt 3 pt 

 
 

Nei tornei con un numero di iscrizioni inferiori a 8, i punteggi saranno dimezzati.  
 
Nel Master finale tutti i partecipanti riceveranno punteggi tripli (come da tabella sopra 
esposta). 

 
12)  Saranno ammessi al Master Finale i vincitori/vincitrici dei singoli tornei, e a seguire tutti 

coloro che hanno un punteggio tale da rientrare nel numero massimo di 32 partecipanti. 
i per il maschile e 16 per il femminile purché abbiano disputato un minimo di due tappe. In 
caso di rinunce o defezioni dell’ultima ora subentreranno giocatori in ordine di classifica 
del circuito. 

 
13)  Il/la vincitore/vincitrice del 2° Circuito TENNIS QUANTA CLUB sarà colui/colei che 

avrà realizzato il maggior numero di punti. 
 

14)  Saranno premiati/e i/le vincitori/vincitrici di ogni singola tappa del circuito. verrà 
assegnata una coppa con targa personalizzata.  

 
15) Le classifiche aggiornate dopo ogni tappa saranno rese disponibili sul sito 
www.quantaclub.com e sulle tv interne del QUANTA CLUB 

 
16) La palla ufficiale del Master 2023 sarà la Babolat Team, l’acqua ufficiale del torneo 
sarà Lauretana, l’abbigliamento ufficiale sarà Joma. 

 
 
Milano, 10 Gennaio 2023 
 
Per Il Comitato Organizzatore 
Riki Tessari 


