LESA CUP OPEN

CIRCUITO DEL LAGO MAGGIORE
REGOLAMENTO

REGOLAMENTO
1.

Il Comitato Regionale Piemontese FIT, in collaborazione con le Delegazioni
Provinciali di Novara, del VCO e la Lesa Cup, organizza un mini circuito di 3
tornei open denominato Lesa Cup Open Circuito del Lago Maggiore.

2.

Tutti i tornei si svolgeranno nell’arco massimo di due settimane, con inizio il
sabato e termine la domenica dopo 15 giorni.

3.

I tornei si svolgeranno nelle seguenti date:
Sporting Lesa

07 - 22 maggio

Nautica Tennis Arona

11 – 26 giugno

Asd Tennis Altiora

09 – 24 luglio

Tutti i tornei avranno come montepremi 3000 euro.
4.

Le iscrizioni dovranno avvenire tramite il Puc entro le ore 12 del giovedì
precedente l’inizio del torneo. La quota di partecipazione sarà di Euro 26,00
+ quota FIT. Per gli under 16 Euro 15,50 + quota FIT.

5.

Gli incontri si disputeranno con formula piena, quindi 2 set su 3 ai 6 giochi
con tie-break in tutte le partite e vantaggi normali

6.

In ogni torneo il sistema di punteggio sarà il seguente: vincitore 120 punti,
finalista 60 punti, semifinalisti 30 punti e perdenti nei quarti di finale 15
punti.

7.

I primi 8 giocatori saranno ammessi al Master Finale Lesa Cup che si
disputerà presso il Tennis Sporting Lesa la settimana prima del Torneo ITF.
Il vincitore del Master avrà come premio una Wild Card per il Tabellone di
Qualificazione della Lesa Cup.

8.

Nel caso di ex-equo in classifica saranno privilegiati nella qualificazione al
Master finale i giocatori che avranno disputato 2 o tutte le tappe.

9.

Nel caso in cui il vincitore del Master fosse già ammesso al tabellone
principale oppure di qualificazione della Lesa Cup, il diritto spetterà al
finalista del Master oppure ad uno dei semifinalisti.

10.

Per tutto il resto vale il regolamento della Carte Federali FIT.

