
REGOLE  TPRA  
QUOTA  ISCRIZIONE:  E.  25,00  SINGOLARE  (E.  7,00  QUOTA  FIT  +  E.  18,00  QUOTA  
CIRCOLO)  

NELL’IMPORTO   SONO   COMPRESE   LE   PALLINE,   CAMPO,   LUCI   E   30   MN   DI  
RISCALDAMENTO  

SONO  PREVISTI  5  MN  DI  PALLEGGIO  PRE  PARTITA,  ALLA  FINE  DELLA  STESSA  DEVE  
ESSERE   TIRATO   LO   STRACCIO   DEL   CAMPO   E   IL   GIOCATORE   VINCITORE   E’  
RESPONSABILE   DI   COMUNICARE   IL   RISULTATO   IN   SEGRETRERIA   E   DI  
RICONSEGNARE  IL  TUBO  DI  PALLE  CON  CUI  HA  GIOCATO  

I  PUNTEGGI  DI  GIOCO  SARANNO  I  SEGUENTI:  DUE  SET  REGOLARI  A  6  GAME  CON  
PRIMO  40-40  AI  VANTAGGI  E  DAL  SECONDO  VANTAGGIO  PUNTO  SECCO  (L'ANGOLO  
DI  RISPOSTA  SARA'  DECISA  DAL  RIBATTITORE).  PER  EVENTUALE  TERZO  SET  
SARA'  DISPUTATO  TIE/BREAK  AI  9  CON  VANTAGGIO  DI  2  (L'ANGOLO  DI  RISPOSTA  
SARA'  DECISA  DAL  RIBATTITORE).  MASTER  REGIONALI  SI  DOVRANNO  
CONCLUDERE  TASSATIVAMENTE  ENTRO  E  NON  OLTRE  31  MARZO  2019.  

REGOLAMENTO  GAZZETTA  TPRA  CHALLENGE  (2018-2019)  

IL  “GAZZETTA  TPRA  CHALLENGE”  È  UN  CIRCUITO  DI  TORNEI  DI  TENNIS  
COSTITUITO  DA  UNA  SERIE  DI  TAPPE  CHE  GENERERANNO  PUNTI  SIA  PER  LA  
CLASSIFICA  DEL  “GAZZETTA  TPRA  CHALLENGE”  SIA  PER  LA  CLASSIFICA  
ASSOLUTA  FIT-TPRA.  
  

AI  TORNEI  POSSONO  PARTECIPARE  I  GIOCATORI  DI  OGNI  PROVINCIA  SECONDO  IL  
CRITERIO  DELLA  RESIDENZA.(SI  GAREGGIA  PER  UNA  SOLA  PROVINCIA-BLOCCO  
ISCRIZIONE  SULLE  ALTRE).  
LE  TAPPE  DEL  CIRCUITO  PROVINCIALE  SI  DISPUTANO  DAL  16  NOVEMBRE  2018  
FINO  AL  3  MARZO  2019.  
LE  CATEGORIE  DEL  “GAZZETTA  TPRA  CHALLENGE”  SONO:  OPEN  MASCHILE,  OPEN  
FEMMINILE,  LIMIT  65  MASCHILE,  LIMIT  45  MASCHILE,  DOPPIO  MASCHILE,  DOPPIO  
FEMMINILE  E  DOPPIO  MISTO.  



IL  CIRCOLO  PUÒ  RICHIEDERE  CHE  I  TORNEI  DI  OGNI  TAPPA  POSSANO  ESSERE  
DISPUTATI  E  CONCLUSI  ANCHE  SU  UN  PERIODO  DI  10  GIORNI  (MAX  2  WEEKEND).  
IL  REGOLAMENTO  GENERALE  È  QUELLO  DEL  CIRCUITO  FIT-TPRA.  DURANTE  OGNI  
TAPPA  IL  GIOCATORE  MATURA  IL  PUNTEGGIO  SECONDO  LE  TABELLE  DEL  
REGOLAMENTO  TPRA.  LE  TAPPE  OPEN  DISTRIBUIRANNO  1.300  PUNTI  AL  
VINCITORE  CON  IL  MEDESIMO  CRITERIO  DI  PROGRESSIVITÀ  DEL  NUMERO  DEGLI  
ISCRITTI  DI  TUTTI  I  TORNEI  DEL  CIRCUITO.  
OGNI  PROVINCIA  HA  UNA  PROPRIA  CLASSIFICA  AGGIORNATA  IN  TEMPO  REALE  ED  
UNA  PORZIONE  DI  SITO  ALL’INTERNO  DI  “WWW.TPRATENNIS.IT  _  CALENDARI  E  
TORNEI  _  GAZZETTATPRACHALLENGE”  CON  CALENDARIO,  TAPPE,  
REGOLAMENTO,  CIRCOLI  E  LOCANDINE  DEDICATE  AUTOMATICHE.  
OLTRE  ALLE  TAPPE  ORDINARIE,  OGNI  PROVINCIA  ORGANIZZERÀ  ANCHE,  ALMENO  
1  GARA  DI  DOPPIO  MASCHILE,  ED  UNA  DI  DOPPIO  MISTO.  
IL  PUNTEGGIO  CHE  I  PARTECIPANTI  MATURERANNO  ALLE  DIVERSE  TAPPE,  DARÀ  
LA  POSSIBILITÀ,  AI  PRIMI  8  DI  OGNI  CATEGORIA  E  DI  OGNI  PROVINCIA,  ED  AI  PRIMI  8  
GIOCATORI  NELLA  CLASSIFICA  DI  DOPPIO,  DI  OGNI  CATEGORIA,  DI  ACCEDERE  AL  
MASTER  REGIONALE  CHE  SI  DISPUTERÀ  TRA  IL  22  ED  IL  31  MARZO,  IN  2  WEEKEND  
DISTINTI.  (I  MASTER  REGIONALI  NON  POSSONO  ESSERE  SETTIMANALI)  I  
TABELLONI  CON  MENO  DI  16  ISCRITTI  SARANNO  ESCLUSIVAMENTE  ONE  DAY.(IL  
MASTER  REGIONALE  SARÀ  ORGANIZZATO  IN  COLLABORAZIONE  TRA  COMITATO  E  
AREA  MANAGER  –  PREMI  AI  PRIMI  2  DI  OGNI  CATEGORIA  A  CARICO  DEL  
COMITATO).  
LE  TAPPE  PROVINCIALI  POSSONO  ESSERE  DEL  TIPO  "WEEKEND"  O  DEL  TIPO  
"CLASSICHE"  (DURATA  MAX10  GIORNI  2  WEEKEND)  CON  FORMULA  DI  GIOCO  
SECONDO  REGOLAMENTO  FIT-TPRA  LE  TESTE  DI  SERIE  SEGUIRANNO  LA  
CLASSIFICA  TORNEI  ED  ANCHE  I  GIOCATORI  NON  PREMIUM  AVRANNO  UNA  
POSIZIONE  NELLA  CLASSIFICA  PROVINCIALE.  
OGNI  GIOCATORE  QUALIFICATO  AL  MASTER  FINALE,  A  PRESCINDERE  DALLA  
TIPOLOGIA  DI  CLASSIFICA  CHE  GLI  HA  PERMESSO  LA  QUALIFICAZIONE,  (OPEN-LIM)  
GIOCHERÀ  IL  MASTER  REGIONALE  ED  IL  MASTER  NAZIONALE  DI  ROMA,  NELLA  
CATEGORIA  CORRISPONDENTE  AL  MAX  POWER  PERSONALE  AL  MOMENTO  DELLA  
STESURA  DEL  TABELLONE.  
IL  GIOCATORE  CHE,  DURANTE  LO  SVOLGIMENTO  DEL  CIRCUITO  PROVINCIALE,  
MATURI  UNA  CLASSIFICA  UGUALE  O  SUPERIORE  A  4.3,  NON  POTRÀ  CONTINUARE  A  
GIOCARE  LE  SINGOLE  TAPPE  DEL  CIRCUITO,  MA,  QUALORA  DURANTE  IL  2018  
ABBIA  ACQUISITO  I  PUNTI  NECESSARI  PER  LA  QUALIFICAZIONE  AL  MASTER  



REGIONALE  POTRÀ  REGOLARMENTE  ISCRIVERSI  E  CONCORRERE  PER  IL  MASTER  
NAZIONALE.  IL  GIOCATORE  CHE  ACQUISIRÀ  UNA  CLASSIFICA  MAGGIORE  O  
UGUALE  A  4.1,  DURANTE  LO  SVOLGIMENTO  DEL  CIRCUITO  PROVINCIALE,  OLTRE  A  
NON  POTER  PIÙ  GIOCARE  TORNEI  DI  QUALIFICAZIONE,  PERDERÀ  ANCHE  
L’EVENTUALE  DIRITTO  ACQUISITO  DI  PARTECIPARE  AI  MASTER  REGIONALE.  
    
GAZZETTA  TPRA  CHALLENGE  -  MASTER  REGIONALE  –  
OPEN  SM,  OPEN  SF,  LIM  65  SM,  LIM  45  SM  
IN  CASO  DI  PARITÀ  DI  PUNTEGGIO,  QUINDI  DI  PARITÀ  DI  POSIZIONE,  TUTTI  COLORO  
CHE  SONO  NELLE  PRIME  8  POSIZIONI  SONO  QUALIFICATI  PER  IL  MASTER  
REGIONALE.  
IL  GIOCATORE  CHE,  DURANTE  LO  SVOLGIMENTO  DEL  CIRCUITO  PROVINCIALE,  
MATURI  UNA  CLASSIFICA  UGUALE  O  SUPERIORE  A  4.3,  NON  POTRÀ  CONTINUARE  A  
GIOCARE  LE  SINGOLE  TAPPE  DEL  CIRCUITO,  MA,  QUALORA  DURANTE  IL  2018  
ABBIA  ACQUISITO  I  PUNTI  NECESSARI  PER  LA  QUALIFICAZIONE  AL  MASTER  
REGIONALE  POTRÀ  REGOLARMENTE  ISCRIVERSI  E  CONCORRERE  PER  IL  MASTER  
NAZIONALE.  
MASTER  DI  DOPPIO:DM,  DF,  DX  
I  PRIMI  OTTO  CLASSIFICATI  DI  OGNI  PROVINCIA  POTRANNO  SCEGLIERE  IL  
COMPAGNO/A  ALL’INTERNO  DELLA  PROPRIA  PROVINCIA  TRA  COLORO  CHE  
HANNO  DISPUTATO  ALMENO  UN  TORNEO  DI  DOPPIO  DEI  CAMPIONATI  
PROVINCIALI,  ANCHE  SENZA  AVER  GIOCATO  IN  COPPIA.OGNI  GIOCATORE  
QUALIFICATO  AL  MASTER  REGIONALE  POTRÀ  PARTECIPARE  AD  UNA  SOLA  
COMPETIZIONE  DI  SINGOLARE  ED  UNA  SOLA  DI  DOPPIO.  

I  PUNTEGGI  DI  GIOCO  SARANNO  I  SEGUENTI:  DUE  SET  REGOLARI  A  6  GAME  CON  
PRIMO  40-40  AI  VANTAGGI  E  DAL  SECONDO  VANTAGGIO  PUNTO  SECCO  (L'ANGOLO  
DI  RISPOSTA  SARA'  DECISA  DAL  RIBATTITORE).  PER  EVENTUALE  TERZO  SET  
SARA'  DISPUTATO  TIE/BREAK  AI  9  CON  VANTAGGIO  DI  2  (L'ANGOLO  DI  RISPOSTA  
SARA'  DECISA  DAL  RIBATTITORE).  MASTER  REGIONALI  SI  DOVRANNO  
CONCLUDERE  TASSATIVAMENTE  ENTRO  E  NON  OLTRE  31  MARZO  2019.I  

MASTER  REGIONALI  SI  DOVRANNO  CONCLUDERE  TASSATIVAMENTE  ENTRO  E  NON  
OLTRE  31  MARZO  2019.  
MASTER  FINALE  –  GAZZETTA  TPRA  CHALLENGE  –  ROMA  –  FORO  ITALICO  
SI  QUALIFICANO  PER  IL  MASTER  FINALE  DEL  GAZZETTA  TPRA  CHALLENGE:  



I  VINCITORI  DEI  MASTER  REGIONALI  PER  OGNI  CATEGORIA*  E,  SOLO  PER  LE  GARE  
DI  SINGOLARE,I  GIOCATORI  CHE  ALLA  DATA  DEL  31  MARZO  AVRANNO  
PARTECIPATO  E  GIOCATO  AD  ALMENO  UNA  TAPPA  DEL  GAZZETTA  TPRA  
CHALLENGE  E  SARANNO  PRIMI  NELLE  RISPETTIVE  CLASSIFICHE  AWT  REGIONALI,  
PER  CATEGORIA.  QUALORA  IL  PRIMO  NELLE  CLASSIFICHE  REGIONALI  COINCIDA  
CON  IL  VINCITORE  DEL  MASTER  REGIONALE  DELLA  RISPETTIVA  CATEGORIA,  
ACQUISIRÀ  IL  DIRITTO  IL  SECONDO  DELLA  RISPETTIVA  CLASSIFICA  (RIMANENDO  
FERMA  LA  CONDIZIONE  CHE  ABBIA  PARTECIPATO  E  GIOCATO  UNA  TAPPA  DEL  
“GAZZETTA  TPRA  CHALLENGE”)**  
PER  I  DOPPI  SI  QUALIFICHERÀ  LA  COPPIA  VINCITRICE  DEL  MASTER.  IN  CASO  DI  
RINUNCIA  IL  DIRITTO  SARÀ  TRASMISSIBILE  SOLO  AI  FINALISTI***  
*QUALORA  UN  GIOCATORE  QUALIFICATO  NON  DIA  CONFERMA  DI  
PARTECIPAZIONE  AL  MASTER  NAZIONALE  GAZZETTA  TPRA  CHALLENGE  IL  
DIRITTO  DI  PARTECIPAZIONE  POTRÀ  ESSERE  ESERCITATO  SOLO  ED  
ESCLUSIVAMENTE  DAL  FINALISTA  O  DAI  SEMIFINALISTI  (IN  BASE  ALLA  POSIZIONE  
NEL  RANKING  TORNEI  NAZIONALE)  DEL  RISPETTIVO  TORNEO-MASTER  REGIONALE.  
SE  NESSUNO  DEI  4  GIOCATORI  ESERCITERÀ  IL  DIRITTO  DI  PARTECIPAZIONE,  IL  
GIOCATORE  NON  VERRÀ  SOSTITUITO.  
**SE  IL  GIOCATORE  AVENTE  DIRITTO  NON  DARÀ  CONFERMA,  IL  DIRITTO  DI  
PARTECIPAZIONE  PASSERÀ  AL  SECONDO  CLASSIFICATO.  (OLTRE  IL  SECONDO  IN  
CLASSIFICA  IL  DIRITTO  DECADE)  
***NEI  DOPPI,  QUALORA  UNO  DEI  2  VINCITORI  NON  CONFERMI  LA  PARTECIPAZIONE,  
IL  PARTNER  DI  GIOCO  POTRÀ  SCEGLIERE  IL  COMPAGNO  DI  GIOCO  PER  IL  
GAZZETTA  TPRA  CHALLENGE  (MASTER  NAZIONALE)  ESCLUSIVAMENTE  TRA  
COLORO  CHE  HANNO  GIOCATO  IL  RISPETTIVO  MASTER  REGIONALE.  ***NEI  DOPPI,  
QUALORA  UNO  DEI  2  VINCITORI  NON  CONFERMI  LA  PARTECIPAZIONE,  IL  PARTNER  
DI  GIOCO  POTRÀ  SCEGLIERE  IL  COMPAGNO  DI  GIOCO  PER  IL  GAZZETTA  TPRA  
CHALLENGE  (MASTER  NAZIONALE)  ESCLUSIVAMENTE  TRA  COLORO  CHE  HANNO  
GIOCATO  IL  RISPETTIVO  MASTER  REGIONALE.  
***NEI  DOPPI,  QUALORA  UNO  DEI  2  VINCITORI  NON  CONFERMI  LA  PARTECIPAZIONE,  
IL  PARTNER  DI  GIOCO  POTRÀ  SCEGLIERE  IL  COMPAGNO  DI  GIOCO  PER  IL  
GAZZETTA  TPRA  CHALLENGE  (MASTER  NAZIONALE)  ESCLUSIVAMENTE  TRA  
COLORO  CHE  HANNO  GIOCATO  IL  RISPETTIVO  MASTER  REGIONALE.  
***NEI  DOPPI,  QUALORA  UNO  DEI  2  VINCITORI  NON  CONFERMI  LA  PARTECIPAZIONE,  
IL  PARTNER  DI  GIOCO  POTRÀ  SCEGLIERE  IL  COMPAGNO  DI  GIOCO  PER  IL  



GAZZETTA  TPRA  CHALLENGE  (MASTER  NAZIONALE)  ESCLUSIVAMENTE  TRA  
COLORO  CHE  HANNO  GIOCATO  IL  RISPETTIVO  MASTER  REGIONALE.  

SI  QUALIFICHERANNO  I  PRIMI  8  DELLA  CLASSIFICA  PROVINCIALE  DELLE  SEGUENTI  
CATEGORIE:  
  

L’ORGANIZZAZIONE  DEI  MASTER  REGIONALI  SARÀ  RESPONSABILITÀ  DEL  
COMITATO  REGIONALE  DI  COMPETENZA  IN  COORDINAMENTO  CON  GLI  AREA  
MANAGER  TERRITORIALI.  I  MASTER  REGIONALI  DOVRANNO  ORGANIZZATI  IN  UN  
UNICO  CIRCOLO  E  SI  POTRANNO  GIOCARE  ANCHE  SU  2  WEEKEND.  I  TABELLONI  
CON  MENO  DI  16  ISCRITTI  O  16  COPPIE,  DOVRANNO  ESSERE  ONE  DAY.  
  

    

LE  PRIME  FASI  DI  OGNI  TABELLONE  SARANNO  GIOCATE  IN  CIRCOLI  LIMITROFI  AL  
FORO  ITALICO,  LE  FASI  FINALI  SARANNO  SVOLTE  SUI  CAMPI  DEL  FORO  ITALICO.  
CIASCUN  GIOCATORE  POTRÀ  PARTECIPARE  SOLO  AD  1  COMPETIZIONE  DEL  
“GAZZETTA  TPRA  CHALLENGE”,  ANCHE  SE  QUALIFICATO  IN  PIÙ  DI  UNA  
COMPETIZIONE.  PER  LA  SOSTITUZIONE  VALE  LA  REGOLA  DEL  SINGOLARE  E  DEL  
DOPPIO  DI  CUI  SOPRA.  

  


