
CIRCUITO BPS- SUISSE DEL VERBANO 

Doppi Maschili categoria R5/R6  e R7/R9/N.C. 

REGOLAMENTO DEI TORNEI E DEL MASTER 2016/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1- Descrizione: 
 

Il circuito non fa parte di nessuna associazione ufficiale. 

È composto di 4 tornei di doppio maschile che si svolgono, uno ogni 

mese da novembre a febbraio, nei 4 Club del Locarnese indicati. 

Ai tornei s’iscrive una coppia di giocatori della categoria scelta. I singoli 

tornei si svolgeranno nell’arco di un weekend (da venerdì a domenica) 

per cui le date e gli orari degli incontri non si potranno spostare e non 

saranno accettate desiderate per nessun motivo. 

I migliori 8  giocatori di ogni categoria, che avranno partecipato ad 

almeno 3  tornei del circuito, potranno giocare il Master (ad inviti) che si 

svolgerà nel mese di marzo nel Club scelto per l’edizione in corso. 
 

2- Categorie: Solo maschili di qualsiasi età:  Non classificati  -  R7/R9  -  R5/R6 
 

3- Squadre e partecipanti: 
 

La coppia iscritta al torneo (che volendo può essere cambiata ad ogni 

torneo del circuito) non potrà essere cambiata durante tutto lo 

svolgimento dello stesso; ed i giocatori non potranno giocare in altre 

squadre ne’ in altre categorie durante lo svolgimento dello stesso torneo. 

La classifica di riferimento valida per l’iscrizione sarà quella invernale (nr. 2 

dell’anno in corso). 

ATTENZIONE !!! I giocatori palesemente più forti della classifica di Swiss-

Tennis, come pure i non classificati, dovranno autodichiarare il loro valore 

reale di gioco e saranno oggetto di una revisione a seguito della quale 

verrà loro attribuita una classifica specifica per il Circuito (la revisione 

sarà fatta dai 4 responsabili dei tornei e la nuova classifica verrà 

comunicata direttamente all’interessato). 

Alla coppia che s’iscrive ad un torneo (in un tabellone che non 

corrisponde al proprio reale livello di gioco) con un “falso classificato” e 

non si è autodichiarata all’Official per la revisione, potrà essere 

squalificato dall’Official a partire da subito, e la tassa d’iscrizione non 

verrà restituita. 
 

 

4- Annunci, tasse, iscrizioni: 
 

L’annuncio dei singoli tornei viene pubblicato circa 1 mese prima 

dell’inizio sul sito del Circuito BPS-Suisse del Verbano, su quello della ArTT, 

in vari altri Club di tennis e nel Club di svolgimento. Il termine d’iscrizione 

(4 giorni *), la data di sorteggio (3 giorni *), ed il sistema di sorteggio 

saranno indicati sull’annuncio. Il piano di gioco viene pubblicato il giorno 

seguente il sorteggio. 

*= prima dell’inizio del torneo 

La tassa d’iscrizione della coppia al singolo torneo è di Fr. 50.-- (di cui Fr. 

10.--  per l’ArTT). L’iscrizione al torneo viene fatta unicamente online sul 

sito del circuito (www.circuitobpsdelverbano.ch) o direttamente 

all’Official del torneo entro il termine indicato sul bando. 
 

http://www.circuitobpsdelverbano.ch/


 

5- Teste di serie, sorteggi, 

WO: 

 

Le teste di serie saranno designate dal responsabile del torneo in funzione 

della media dei valori classifica dei componenti della squadra (nel caso 

di NC. Il valore verrà deciso dall’Official del torneo). 

I sorteggi saranno fatti dall’Official del torneo. 

Il WO comunicato prima del sorteggio impone una tassa di Fr. 20.-- 

Il WO comunicato dopo il sorteggio impone la tassa piena di Fr. 50.-- 

Il WO dato al primo turno (senza aver giocato almeno 1 game e pagato 

l’iscrizione) non vale quale partecipazione al torneo per ricevere i punti 

del torneo validi per la partecipazione al Master. 
 

 

6- Date, orari, palle di 

gioco: 

 

Le date, gli orari, la superficie di gioco ed il modello di palline da tennis 

usate, saranno indicate sul bando d’annuncio dei singoli tornei. 

In virtù del durata dei singoli tornei non saranno accettate desiderate, 

spostamenti ne’ modifiche dei turni ne’ degli orari di gioco. 
 

 

7- Svolgimento dei tornei: 
 

Ogni torneo si svolgerà solo se vi saranno almeno 4 squadre iscritte per 

categoria (min. 8 coppie). Qualora un torneo non venga disputato 

l’iscrizione della squadra sarà comunque valida ai fini del Master ed ogni 

componente riceve i punti di partecipazione in palio. 

Gli incontri si svolgono tutti al meglio dei 3 Set con sistema “No-

advantage” (cioè sul 40 pari si gioca il punto vincente e chi riceve sceglie 

dove servire) e con Champions-Tiebreak al 10 nel 3° Set 

In caso di ritardi nello svolgimento del torneo sarà possibile disputare le 

finali il lunedì successivo al termine del torneo indicato. 

Il sistema di gioco è ad eliminazione diretta, tuttavia: 

in ogni singolo torneo ogni squadra giocherà almeno 2 incontri. 

L’eventuale bye per una testa di serie vale come partita giocata. 

Qualora il numero d’iscritto fosse ridotto l’Official si riserva di modificare il 

sistema di gioco (per esempio girone all’italiana invece dell’eliminazione 

diretta). 

I punti dei singoli tornei vengono attribuiti ad ogni giocatore e non alla 

coppia. 
 

 

8- Punti nei tornei: 
 

Giocatori della coppia 1° classificata > 50 punti (+ 10 di partecipazione) 

Giocatori della coppia 2° classificata > 41 punti (+ 10 di partecipazione) 

Giocatori della coppia 3° classificata > 26 punti (+ 10 di partecipazione) 

Giocatori della coppia 4° classificata > 19 punti (+ 10 di partecipazione) 

Giocatori delle coppie che partecipano al torneo > 10 punti 

NB: i punti di partecipazione vengono assegnati unicamente se si 

soddisfano le condizione del punto 5. 
 

 

9- Master e premi 

 (sponsor BPS-Suisse): 

 

Al Master potranno partecipare solo i giocatori invitati. 

L’invito sarà rivolto ai migliori 8 giocatori di ogni categoria in funzione dei 

punti totalizzati nei 4 tornei del circuito ma che abbiano partecipato 

almeno a 3 di questi. In caso di parità di punti varrà il valore di classifica 

(come per i tornei) del giocatore. 

Le coppie si abbineranno liberamente, ed in modo autonomo, tra gli 

“invitati al Master”, dopo aver ricevuto la conferma di partecipazione di 

tutti i giocatori, e dovranno essere comunicate al Responsabile del 

Master entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito. 

Le teste di serie saranno 2 e verranno scelte in base al totale dei punti 

conquistati dalla coppia. 

In caso di parità varrà il valore di classifica (come per i tornei) della 

coppia. 

In caso di WO di un giocatore prima dell’incontro sarà ripescato il 

giocatore sostitutivo nr. 9 (o successivo). 

La coppia finalista vincente sarà premiata con Fr. 300.-- in contanti 

La coppia finalista perdente sarà premiata con Fr. 200.-- in contanti 

La coppia 3° classificata sarà premiata con Fr. 120.-- in contanti 

La coppia 4° classificata sarà premiata con Fr. 80.-- in contanti 
 



 

10- Reclamazioni, decisioni 

e sanzioni: 

 

Devono essere presentate immediatamente dalla coppia all’Official del 

torneo. 

La reclamazione, a dipendenza del genere e della gravità, sarà risolta 

immediatamente dall’Official del torneo o, se necessario, sarà discussa 

tra gli Official dei 4 tornei (in tal caso la decisione sul reclamo sarà 

comunicata in tempo utile per il corretto svolgimento dell’incontro 

successivo). 

Eventuali sanzioni disciplinari saranno valutate ed applicate in funzione 

del caso e della gravità. Le stesse potranno essere applicate al 

giocatore, e/o alla coppia/e in gioco. 

Le sanzioni non potranno essere pecuniarie ma nel peggiore dei casi si 

potrà arrivare alla squalifica dal torneo o dall’intero circuito. 
 

 


