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REGOLAMENTO MASTER FUN CUP  

 
OGNI INCONTRO si disputa al meglio dei 2 set su 3 al 4 (con tie-break al 7 sul 3-3). In caso di 1 set pari, anzichè la disputa del 
terzo set, si disputa un tie-break al 7, che nel conteggio somma games vale 1 game, ma nell’eventuale conteggio vittorie (in caso 
di parità somma games), vale per assegnare la vittoria dell’incontro. Gli incontri iniziano (salvo casi eccezionali decisi dal direttore 
del torneo) con la disputa del doppio. 
 
NO ADV. Sul 40 pari ed eventualmente sul 6 pari nel tie-break, non si giocano i vantaggi, ma il punto successivo decide il game 
(punto secco); il giocatore che risponde al servizio può scegliere se rispondere dal lato del pari o del dispari. 
 
CONTEGGIO punti per la vittoria. La vittoria di una squadra si determina sommando i games realizzati nei tre incontri (1 doppio e 
2 singolari). In caso di parità di somma games, vince la squadra che ha vinto due dei tre incontri disputati. 
 
PUNTEGGIO ACQUISITO.  In casi di necessità dovuti a problemi di orari/ritardi e solamente nel caso in cui all’ultimo incontro la 
somma games sia matematicamente a favore di una squadra rendendo ininfluente il proseguimento del match, il direttore del torneo 
può far terminare l’incontro anticipatamente. 
 
Nel TABELLONE DI CONSOLAZIONE per ogni incontro si disputano 1 DOPPIO e 1 SINGOLO: si inizia con il doppio e si gioca 
un unico set al 4 (con tie-break al 7 sul 3-3, regola del NO ADV sia sul 40 pari sia sul 6 pari del tie-break); successivamente si 
disputa un singolo al 4 con la stessa formula del doppio). La vittoria di una squadra si determina facendo la somma dei games 
realizzati nei due incontri. In caso di parità di somma games al termine delle due partite, vince l’incontro la squadra che si è 
aggiudicata il doppio.  
 
PRESENTAZIONE dei giocatori prima dell’incontro. Soltanto il capitano della squadra deve presentarsi in rappresentanza di 
tutta la squadra (che deve essere presente all’interno dell’impianto) al tavolo del torneo 15 minuti prima dell’orario previsto per 
l’inizio del match. I GIOCATORI DEVONO AVERE UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO per eventuali controlli 
d’identità.  
 
REFERTO. Il capitano compila il “referto incontro” elencando i giocatori. I giocatori con classifica FIT devono essere elencati mettendo 
al 1° posto il giocatore con classifica più alta. Se un giocatore si presenta con un ritardo superiore di 10 minuti rispetto all’orario 
previsto, non potrà più disputare la partita e la squadra avversaria vince l’incontro del giocatore assente o ritardatario con il punteggio 
di 4/0 4/0. In caso di ritiro di un giocatore durante un incontro il punteggio finale verrà determinato assegnando i games all’avversario 
per arrivare alla vittoria dell’incontro. 
 
METEO. In caso di maltempo, gli orari di gioco, la formula del torneo ed il regolamento potranno subire delle variazioni. 
 
CLASSIFICHE FIT. Viene presa come riferimento la classifica FIT in data 15 Settembre 2022. 
 

FORMULA DEI TABELLONI 

Categorie di gioco maschili e femminili: 
ESORDIENTI riservata ai livelli ITR massimo 2.5 (non classificati FIT e mai classificati)  
CLUB  riservata ai livelli ITR massimo 4.0 (FIT fino al massimo classifica 4.4) 
OPEN riservata ai livelli ITR massimo 5.0 (FIT fino al massimo classifica 3.5) 
In tutte e tre le categorie di gioco le squadre partono dallo stesso tabellone (esempio categoria Open): chi vince la prima partita 
accede al tabellone “ELITE” (esempio Open Elite), chi perde accede al tabellone “CLASSIC” (esempio Open Classic). Le squadre 
che perdono i primi 2 incontri vengono inserite nel tabellone di consolazione. TUTTE LE SQUADRE DISPUTANO ALMENO 2 
PARTITE COMPLETE. 
 

I TABELLONI E GLI ORARI DI GIOCO SONO ESPOSTI ESCLUSIVAMENTE NEL SITO  
www.tennisportorose.com 

 
CAMPI. La direzione torneo stabilisce INSINDACABILMENTE in quali centri e su quali superfici si giocano gli incontri.  
NON È POSSIBILE VARIARE LA SUPERFICIE DI GIOCO ASSEGNATA. 
 

 
IL TEAM DEL MASTER FUN CUP 2022 

 
Organizzazione  Tennis Services                              Direttore di gara    Francesco Foschi                       Segreteria   Pietro Botti – David Botti 
 
Staff Fun Cup      Daniel Botti - Alessandro Castiglioni - Davide Corredig – Remo Gessi – Gianluca Magro - Michele Marchiodi – Carlo Alberto 

Massaro - Massimo Ogna - Aldo Sannella - Fabio Sturaro - Walter Zambano - Umberto Zambelli  
 


