
DECIMA	EDIZIONE	MEMORIAL	"FEDRICO	LUZZI"		

	

	

Art.1	

Questo	è	un	torneo	di	beneficenza	in	memoria	di	Federico	Luzzi.		

Una	parte	dell’incasso	delle	quote	di	iscrizione	verrà	donata	alla	associazione	
“Fedelux”,	la	quale	devolverà	a	sua	volta	l’importo	all’	AIL,	associazione	per	la	

ricerca	contro	le	leucemie.	

	

Art.2	–	Organizzazione	

Il	Tennisverein	Monguelfo/Welsberg	 indice	ed	organizza	dal	31/07	al	1/08	 	2021	
un	 Torneo	 di	 doppio	 maschile	 riservato	 alle	 categorie	 Open	 maschile	 con	
limitazioni	 (Art.3).	 La	 manifestazione	 è	 autorizzata	 dalla	 F.I.T	 ed	 il	 presente	
regolamento	è	stato	approvato	dal	Comitato	Provinciale	Tennis	Bolzano.	

Per	informazioni	di	ogni	genere	riguardanti	il	torneo	ci	si	può	rivolgere	al	seguente	
indirizzo	mail:			amoildoppio@gmail.com		

Art.	3-Gare	

Le	gare	in	programma	sono	le	seguenti:	

OPEN	DOPPIO	MASCHILE	LIMITATO.	

Sono	ammesse	al	torneo	le	seguenti	coppie:	

-	1a/2a	cat.	in	coppia	solo	con	un	giocatore	di	3a	o	4a	cat.	

-	3a	cat.	no	limitazioni	

-	4a	cat.	no	limitazioni	

Il	 torneo	 si	 svolge	 con	 un	 tabellone	 da	 16	 	 coppie	 ad	 eliminazione	 diretta.	 Ad	
ognuna	 delle	 coppie	 iscritte	 verrà	 attribuito	 un	 punteggio	 secondo	 lo	 schema	
annesso	(vedi	allegato	n°1).	Al	tabellone	vengono	ammesse	rispettivamente	le	16	
coppie	 a	 punteggio	 più	 alto;	 alle	 coppie	 escluse	 verrà	 rimborsata	 la	 quota	 di	
iscrizione.	

Il	numero	minimo	di	coppie	necessario	per	effettuare	il	torneo	open	è	14.		

	Il	 mancato	 raggiungimento	 minimo	 delle	 coppie	 	 comporta	 una	 diminuzione	
proporzionale	del	montepremi	(art.12).	

Il	 terzo	posto	verrà	assegnato	 in	 seguito	ad	una	“finalina”	che	si	giocheranno	 le	
coppie	sconfitte	in	semifinale.	



	

Art.4-Iscrizioni	

Le	 iscrizioni	 ,accompagnate	 dalla	 quota	 di	 Euro	 80	 a	 coppia	 devono	 pervenire	
entro	 e	 non	 oltre	 le	 ore	 12.00	del	 giorno	 venerdì	 30/07/2021	 	 al	 Tennisverein	
Monguelfo/Welsberg.	

	

	

Art.5-Tabelloni	

Il	 Torneo	 si	 svolge	 con	 tabelloni	 ad	 eliminazione	 diretta,	 di	 estrazione	 o	
selezione.Le	teste	di	serie	vengono	decise	dall’organizzatore.	Le	coppie	vengono	
posizionate	 nei	 tabellone	 dal	 	 Giudice	 Arbitro	 secondo	 un	 punteggio	 	maturato	
con	il	seguente	criterio:	

	

	

	

CLASSIFICA																																																						PUNTEGGIO	
1.1-1.18																																																																																																																																																			21	

2.1																																																																																																																																																													20	

2.2																																																																																																																																																													19	

2.3																																																																																																																																																													18	

2.4																																																																																																																																																													17	

2.5																																																																																																																																																													16	

2.6																																																																																																																																																													15	

2.7																																																																																																																																																													14	

2.8																																																																																																																																																													13	

3.1																																																																																																																																																													12	

3.2																																																																																																																																																													11	

3.3																																																																																																																																																													10	

3.4																																																																																																																																																													09	

3.5																																																																																																																																																													08	

4.1																																																																																																																																																													07	



4.2																																																																																																																																																													06	

4.3																																																																																																																																																													05	

4.4																																																																																																																																																													04	

4.5																																																																																																																																																													03	

4.6																																																																																																																																																													02	

N.C																																																																																																																																																												01	

	

Art.6-Tesseramento	

I	giocatori	devono	possedere	e	esibire	 la	tessera	atleta	F.I.T.	valida	per	 l’anno	 in	
corso.	In	difetto	si	applica	il	comma	2	dell’articolo	81del	R.O.	

Art.7-Limite	degli	incontri	

Tutti	 gli	 incontri	 si	 disputano	 al	meglio	 delle	 tre	 partite	 con	 l’applicazione	 delle	
regole	ATP	in	vigore	riguardanti	il	doppio	(game	senza	vantaggi	e	super-tiebreak	
al	terzo	set).	

	

Art.8-Campi	di	gioco	

Si	gioca	 su	campi	all’aperto	 con	 fondo	 in	 terra;	 è	 facoltà	del	Giudice	Arbitro	 far	
disputare	incontri	anche	su	campi	al	coperto	o	con	illuminazione	artificiale	o	con	
fondo	 diverso;	 è	 altresi	 facoltà	 del	 Giudice	 Arbitro	 far	 disputare	 gli	 incontri	 su	
campi	di	altri	Affiliati.	

	

Art.9-Palle	

Si	gioca	con	palle	wilson	us	open	

	

	

Art.10-Orario	di	gioco	

Gli	orari	sono	affissi	tutti	i	giorni	presso	la	sede	del	Circolo.	I	giocatori	che	non	si	
attengono	 sono	 esclusi	 dalla	 gara	 e,	 a	 carico	 di	 essi,	 possono	 essere	 presi	
provvedimenti	disciplinari.	

Il	torneo		open	si	svolgerà		sabato	31/7	e	domenica	1	agosto.	

	

Art.11-Arbitraggio	



Tutti	i	concorrenti	,	a	richiesta	del	Giudice	Arbitro,		sono	tenuti	a	presentarsi	per	
l’arbitraggio	di	almeno	un	incontro	al	giorno.	

	

Art.12-Premi	

Il	Montepremi	complessivo	è	di	Euro		5.000			e	verrà	ripartito	come	segue:	

Torneo	open:	

Vincitore												Euro					2000	+	trofeo	

2°classificato					Euro						1000	+	trofeo	

3°classificato					Euro						600	+	trofeo	

4	classificato						Euro	400	

5-7	classificato		Euro	200	

8-16	classificato	Euro	50	

	

In	 caso	 di	 insufficiente	 numero	 di	 iscrizioni	 (n.14),	 il	 Montepremi	 complessivo	
verrà	ripartito	come	segue:	

Torneo	open:	

Vincitore															Euro					1.400	+trofeo	

2°classificato									Euro							700	+trofeo	

3°classificato	 Euro	 				400	+	trofeo	

4	classificato							Euro									280	

5-7	classificato				Euro								200	

8-16	classificato	Euro								40	

	

	

Le	coppie	vincenti	devono	essere	presenti	alla	premiazione.	

	

Art.13-Ospitalità	

E’	 previsto	 per	 i	 giocatori	 un	 buffet	 a	 mezzogiorno	 e	 alla	 sera	 del	 sabato	 e	 la	
domenica	a	pranzo.	L’acqua	minerale	è	garantita	in	campo	e	fuori.	

	



Art.14-Responsabilità	e	rinvio	

Il	 Comitato	 Organizzatore	 declina	 ogni	 e	 qualsiasi	 responsabilità	 per	 eventuali	
danni	accidentali	che	dovessero	occorrere	ai	concorrenti.	

Per	quanto	non	espressamente	contemplato	nel	presente	Regolamento,	valgono	
le	norme	della	F.I.T.	e	le	Regole	del	Tennis.	

	Giudice	 Arbitro	 è	 IL	 Sig.	 Baruchello	 Nicolò	 GAQR,	 al	 quale	 spettano	 tutte	 le	
mansioni	contemplate	nel	regolamento	F.I.T.	,	Direttore	di	gara	è	il	Sig.Baruchello	
Pietro	e		Giudice	Arbitro	assistente	è	la	Signora		Gartner	Cornelia.	

In	caso	di	pioggia	o	per	cause	di	forza	maggiore	il	torneo	verrà	rimandato	alla	
settimana	seguente	(22-23	Agosto).	

 
	


