Per la terza volta consecutiva i Campionati Assoluti Regionali del Lazio, che avranno inizio il
31 ottobre e si concluderanno il 29 novembre 2020, saranno “itineranti”. La competizione, che
sarà divisa in tre parti in base alle diverse categorie di giocatori, si svilupperà in “quattro”
circoli distinti.
1° fase: dal 31 ottobre al 9 novembre
- Il torneo di Quarta categoria (m/f), che fornirà da 8 fino a un massimo di 16 qualificati per il
tabellone di Terza categoria, si giocherà presso il circolo Oasi di Pace:
PER ISCRIZIONI: info@oasidipaceroma.it e per comunicazioni telefoniche 067184550.
È previsto un montepremi di 400 euro totali distribuito dal circolo stesso. Per lo svolgimento di
detta categoria, o più esattamente, per giungere al turno che decide i qualificati al tabellone
successivo di Terza, si giocherà dal 31 ottobre al 9 novembre. Il torneo poi proseguirà al fine
di ottenere i Campioni Regionali 4NC e Quarta categoria, maschile e femminile. La formula
sarà quella di due set su tre, ma al posto del terzo set ci sarà il long tie-break a 10 punti.
2° fase: dal 10 al 19 Novembre
- Il torneo di Terza categoria (m/f), che fornirà da 8 fino a un massimo di 16 qualificati per la
fase finale con le Seconde categorie, si disputerà presso il circolo Gli Ulivi:
PER ISCRIZIONI: info@gliulivisc.it e per comunicazioni telefoniche 0666152013.
È previsto un montepremi di 700 euro totali distribuito dal circolo stesso. Per lo svolgimento di
detta categoria, o più esattamente, per giungere al turno che decide i qualificati al tabellone
successivo di Seconda, si giocherà dal 10 al 19 novembre. Il torneo poi proseguirà al fine di
ottenere i Campioni Regionali di Terza categoria, sia maschile che femminile. La formula sarà
quella di due set su tre, ma al posto del terzo set ci sarà il long tie-break a 10 punti.
Fase finale: dal 20 al 29 Novembre
- il singolare femminile e il doppio femminile presso il circolo Canottieri Roma; (in base al
numero degli iscritti sarà possibile far disputare alcuni incontri presso il Circolo Le Palme,
Roma)
PER ISCRIZIONI assolutiregionali@canottieriroma.org
Il montepremi totale è di 1200 euro distribuito dal circolo stesso. La formula di gioco è quella
classica (2 set su 3 tutti con tie-break sul 6 pari), per i singolari. Nei doppi la formula sarà
quella di 2 set su 3, ma al posto del terzo set si giocherà il long tie-break a 10 punti.
Oltre alle qualificate di terza categoria e alle Wild Card, avranno diritto di iscriversi al torneo di
singolare le giocatrici di Seconda e Prima categoria;
- il singolare maschile, il doppio maschile e il doppio misto presso il circolo Canottieri
Roma, memorial “Gaetano Caltagirone” :
PER ISCRIZIONI assolutiregionali@canottieriroma.org
Il montepremi totale è di 5000 euro distribuito dal circolo stesso. La formula di gioco è quella
classica (2 set su 3 tutti con tie-break sul 6 pari), per i singolari. Nei doppi la formula sarà
quella di 2 set su 3, ma al posto del terzo set si giocherà il long tie-break a 10 punti.
Oltre ai qualificati di terza categoria e alle Wild Card, avranno diritto di iscriversi al torneo di
singolare i giocatori di Seconda e Prima categoria.

Regolamento Assoluti Regionali 2020
GARE IN PROGRAMMA
1. Sono previste le seguenti gare:
• singolare maschile
• singolare femminile
• doppio maschile
• doppio femminile
• doppio misto.
2. Per le gare di singolare, è prevista la conclusione delle sezioni intermedie della categoria
4NC, 4° e 3° categoria.
3. Trattandosi di un open si giocherà da mattina a sera, con prosecuzione con luci artificiali.
QUALIFICAZIONI
1. Per le gare di singolare maschile e singolare femminile sono previsti tabelloni di
qualificazione, a cui potranno iscriversi tutti gli atleti non ammessi direttamente ai tabelloni
finali.
TABELLONI FINALI
1. Saranno ammessi direttamente ai tabelloni finali di sing. maschile e sing. femminile:
• tutti i/le giocatori/trici con classifica di prima e seconda categoria;
• n. (6?) giocatori, per il tabellone maschile e n.(6?) giocatrici, per il tabellone femminile,
che risultino assegnatari di wild-card, di cui n.4 a disposizione del Settore Tecnico Regionale e
n.2 a disposizione del Circolo organizzatore;
2. Saranno inoltre ammessi ai tabelloni finali i giocatori qualificati uscenti dai tabelloni di 3°
Categoria nel numero stabilito dall’organizzatore di concerto con il Settore Tecnico; n. 2
provenienti dal Master del Circuito “Aspettando gli Assoluti”
3. I Tornei di doppio verranno disputati al raggiungimento di un numero minimo di 8 coppie.
TITOLI IN PALIO
Ai vincitori dei tabelloni finali di ciascuna gara in programma sarà attribuito il titolo di:
• CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO
1. Ai vincitori delle sezioni intermedie dei tabelloni di qualificazione di categoria 4NC, 4° e 3°
categoria saranno assegnati, rispettivamente, il titolo di:
• CAMPIONE REGIONALE CATEGORIA 4NC
• CAMPIONE REGIONALE CATEGORIA 4°
• CAMPIONE REGIONALE CATEGORIA 3°
MONTEPREMI
Sotto le tabelle montepremi (totale di 7300 euro).
Per le iscrizioni, si sottolineano le seguenti differenziazioni:
1. La quota di iscrizione alle gare di qualificazione è fissata in € 17,00 + € 8,00 di tassa FIT
(€.13.00+ 4,00 per gli under 16). La quota di iscrizione ai tabelloni principali di singolare è
fissata in € 22,00+8,00 di tassa FIT. (16,00+4,00 per gli under 16). I qualificati ai tabelloni
intermedi e finali non dovranno versare alcuna quota aggiuntiva.
2. La quota di iscrizione ai doppi è fissata in €22,00 (a coppia) + 6,00 di tassa FIT; €17,00 (a
coppia) + 3,00 per gli/le Under 16. La tassa FIT non dovrà essere versata da chi è iscritto/a ai
singolari.

MONTEPREMI DEL TABELLONE FINALE (nei doppi il valore si intende per coppia)

TOTALE EURO 5.000
Categoria
Singolare
Maschile
Doppio
Maschile
Doppio
Misto
Totale

Montepremi
totale
2500

Vincitore

Finalisti

Semifinali

Quarti

1000

600

400
(200 cad.)

500
(125 cad.)

900

600
(300 cad.)
400
(200 cad.)

300
(150 cad.)
200
(100 cad.)

600
4000

MONTEPREMI DEL TABELLONE DI CONCLUSIONE DELLA SEZIONE DI 3° CATEGORIA
Sing. Maschile - Totale €400, Vincitore €188, Finalista €92, Semifinali €72, Quarti €48
Sing. Femminile - Totale €300, Vincitrice €156, Finalista €81, Semifinali €63
Totale €700

MONTEPREMI DEL TABELLONE DI CONCLUSIONE DELLA SEZIONE DI 4° CATEGORIA
Sing. Maschile - Totale €250, Vincitore €163, Finalista €87
Sing. Femminile - Totale €150, Vincitrice €98, Finalista €52
Totale €400

Categoria
Singolare
Femminile
Doppio
femminile
Totale

Montepremi
totale
1500

Vincitore

Finalisti

Semifinali

750

400

350
(175 cad.)

500

350
(175 cad.)

2000

150
(75 cad.)

