KIA TENNIS TROPHY 2017
Premesse
1. Kia Tennis Trophy è un circuito di sei tornei riconosciuto dalla Federtennis, organizzato all’interno
della piattaforma www.tpratennis.it (Maggiori di 18 anni e limitati a giocatori con classifica attuale
uguale o inferiore a 4.4 e che non hanno mai superato la classifica 4.3 in carriera salvo aver
compiuto i 54 anni per gli ex 4.2, 58 per gli ex C4 , 62 per gli ex C3, 67 anni per qualsiasi
classifica raggiunta.

La data del master finale è in fase in definizione.
2. I due finalisti (1° e 2° classificato) di ciascun tabellone (maschile e femminile), si qualificheranno
al Masters finale che si disputerà a Firenze presso il prestigioso Matchball Firenze. I qualificati al
master avranno vitto e alloggio offerto per sé e per un accompagnatore non giocatore,
Iscrizioni
1. È possibile iscriversi alle otto tappe di qualificazione al Masters finale direttamente ed
esclusivamente al seguente indirizzo web: www.kiatennistrophy.com. Appurato che la classifica
sia idonea al regolamento, e la regolarità della tessera Fit Agonistica o non Agonistica
l’organizzazione invierà una e-mail di
conferma
dell’iscrizione entro 2 giorni dall’inizio del torneo. (Anche coloro che si iscrivono in largo anticipo non
potranno ricevere la conferma dell’avvenuta ammissione prima dei 2 giorni dall’inizio del torneo)

Ad iscrizione avvenuta, la rinuncia è ammessa solo prima della pubblicazione del tabellone (2 giorni
dall’inizio del torneo)
I giocatori e le giocatrici potranno consultare i propri orari di gioco direttamente sul sito
www.tpratennis.it a partire da 24 ore di anticipo dal loro prima partita. Il torneo prevede un doppio
turno giovedi o venerdi a partire dalle 18, un doppio turno sabato e la finale domenica mattina. Per
esigenze organizzative, il programma potrebbe subire delle variazioni.
1. L’iscrizione al KTT 2017 è completamente gratuita, l’iscritto che comunicherà il NO SHOW a
tabellone pubblicato o non si presenterà in campo all’orario di gioco prefissato sarà tenuto al
versamento della quota Fit di euro 7 e fintanto che non avrà versato al circolo organizzatore
tale quota resterà inibito dall’iscrizione alle successive tappe Kiatennistrophy e del circuito FitTpra, oltre ad essere soggetto alla normativa prevista dai regolamenti Federali.
2. E’ possibile partecipare a più tappe. Nel caso si raggiunga la finale con conseguente
qualificazione per il Master, non sarà più possibile partecipare alle tappe successive.
3. Sono ammessi al torneo i giocatori in possesso di tessera Fit Non Agonistica o Agonistica,
che hanno compiuto i 18 anni di età, hanno nazionalità italiana ed hanno classifica attuale
uguale o inferiore a 4.4 e non hanno mai superato la classifica 4.3 in carriera. (salvo aver
compiuto i 54 anni per gli ex 4.2, 58 per gli ex C4 , 62 per gli ex C3, 67 anni per qualsiasi
classifica raggiunta)
4. Le iscrizioni si chiuderanno il martedi sera precedente l’inizio del torneo o al raggiungimento
degli iscritti. Gli iscritti dovranno fornire i dati personali, comprensivi di e-mail e numero di
telefono, tessera Fit e data di nascita.
5. Non sono ammessi giocatori e giocatrici che hanno vinto il premio finale nelle passate
edizioni del Kia Tennis Trophy.
Formula torneo
1. Per ciascuna tappa saranno compilati due tabelloni da 32 giocatori e 32 giocatrici, avranno diritto
a partecipare al torneo i primi 28 iscritti in ordine cronologico, che avranno registrato la propria
iscrizione sul sito www.kiatennistrophy.com
La direzione si riserva di inserire, giocatori successivi al 28esimo come timing di iscrizione, in
tabellone, qualora gli aventi diritto dichiarino via email il proprio ritiro dal torneo prima della
compilazione dei tabelloni,
2. Ventotto giocatori e giocatrici saranno ammessi direttamente in tabellone, oltre a 4 wild
card decise dall’organizzazione.
3. Si giocherà sui campi in terra battuta, in hard court o sintetico indoor.

Formula partite
1. Il Primo turno si giocherà ai 6 game con vantaggi Awt (il primo vantaggio viene giocato, mentre
dopo la prima parità viene giocato il Killer Point e il ricevente sceglie dove rispondere) e tiebreak
sul 5 pari ai 10 2. Dai quarti di finale in avanti long set ai 9 game con vantaggi Awt (il primo
vantaggio viene giocato, mentre dopo la prima parità viene giocato il Killer Point e il ricevente
sceglie dove rispondere) con tiebreak sull'8 pari ai 9.
Varie
1. Ogni giocatore dovrà presentarsi con 15 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio previsto della
sua partita. Se all’orario previsto di inizio dell’incontro un giocatore non dovesse essere presente,
perderà automaticamente la partita.
2. Sarà compito dell’organizzazione dirimere qualsiasi contestazione dovesse insorgere. I
partecipanti potranno consultare gli orari di gioco a partire dal mercoledi mattina antecedente
l'inizio del torneo e riceveranno una email contenente il link del il tabellone e l’orario di gioco della
prima giornata. E' possibile che vengano programmati anche 2 match nella stessa giornata.
Qualora i "desiderata" dei 2 giocatori avversari non siano compatibili tra loro, la scelta dell'orario e
del giorno di gioco saranno scelti in base a quanto indicato nel suddetto regolamento
dall'organizzazione della gara.
THE MASTERS
1. Al Masters finale (data e location in fase di definizione) si qualificheranno i finalisti (1° e 2°
classificato) degli otto tornei di qualificazione,
2. Se uno dei finalisti non potrà essere presente, si qualificherà il giocatore che in semifinale ha
perso dal vincitore di tappa ed eventualmente, a scalare, dal giocatore sconfitto in semifinale dal
finalista e così via.
3. Ai Master i Match si giocheranno con la medesima formula dei tornei di qualificazione, a parte le
finali che si disputeranno al meglio dei tre set, con regola AWT in tutti i game e match tie-break
ai 10 punti come eventuale terzo set.
4. La qualificazione al master è subordinata al regolare svolgimento della finale della tappa di
qualificazione. La direzione è autorizzata a non far accedere al master finale il giocatore o la
giocatrice che non abbiano regolarmente disputato la finale del torneo.
Per visionare il quadro regolamentare federale:
http://www.tpratennis.it/ITA/SCOPRI_T_P_R_A_/REGOLAMENTO_MONDIALE/REGOLAMENTO_MONDIALE.asp

