Regolamento prequali 4^categoria IBI22 BNL PARIBAS Internazionali d’Italia
In ogni provincia d’Italia (fatti salvi accorpamenti di più provincie, previa approvazione FIT) verrà
organizzato un torneo provinciale per i giocatori di classifica da 4.NC a 4.1.
La partecipazione a questi tornei è riservata ai soli giocatori in possesso di tessera agonistica e tesserati per
un circolo della provincia nella quale si disputa il torneo.
Non è consentita la partecipazione di giocatori stranieri, ancorché tesserati.
In questi tornei verrà organizzato oltre al singolare maschile e femminile anche un doppio maschile e
femminile. Alla gara di doppio potranno partecipare anche i giocatori di classifica inferiore a 4.3.
Da ogni tabellone provinciale verranno promossi al tabellone REGIONALE di conclusione della sezione di
quarta categoria in base al seguente quorum:
da 1 a 16 giocatori partecipanti = 1 qualificato
da 17 a 48 giocatori partecipanti = 2 qualificati
oltre 49 giocatori partecipanti = 3 qualificati
da 1 a 8 coppie partecipanti = 1 coppia qualificata
oltre 9 coppie partecipanti = 2 coppie qualificate
Il tabellone di conclusione si disputerà generalmente nella sede di svolgimento del torneo di pre‐
qualificazione ed erogherà il seguente montepremi:

TABELLONE CONCLUSIONE 4^ CAT MASCHILE
M.PREMI € 550
VINCITORE 4^
€ 200
1
€ 200
FINALISTA 4^
€ 120
1
€ 120
VINCITORI DOPPIO 4^
(A COPPIA)
FINALISTI DOPPIO 4^
(A COPPIA)

€ 140

1

€ 140

€ 90

1

€ 90
€ 550

TABELLONE CONCLUSIONE 4^ CAT FEMMINILE‐
M.PREMI € 480
VINCITRICE 4^
€ 180
1
€ 180
FINALISTA 4^
€ 100
1
€ 100
VINCITRICI DOPPIO 4^
€ 120
1
€ 120
(A COPPIA)
FINALISTE DOPPIO 4^
(A COPPIA)

€ 80

1

€ 80
€ 480

Ai giocatori giunti in finale (singolare e doppio) residenti in una provincia diversa da quella dove viene
disputato il tabellone di conclusione di quarta categoria verrà erogato un rimborso forfettario per le spese di
viaggio nella misura di €75.00 pro capite (in caso di finalista sia nella gara di singolare che in quella di
doppio si ha diritto ad un solo rimborso)
RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI VIAGGIO (ONERE MASSIMO)
€ 75.00 per cadauno degli 12 finalisti
€ 900

Questi giocatori verranno inoltre inseriti, come qualificati, nel tabellone regionale di terza categoria del
torneo OPEN di pre‐qualificazione degli “Internazionali BNL d’Italia”
Il suddetto montepremi è a carico della FIT. Ogni giocatore dovrà compilare un modulo presso il circolo
organizzatore che a sua volta richiederà l’erogazione dell’importo totale. Una volta ricevuti i soldi dalla FIT il
circolo provvederà a rimborsare i giocatori aventi diritto.
La quota F.I.T. per chi partecipa sia al singolare che al doppio è dovuta solamente una volta.
I partecipanti al torneo di conclusione regionale di quarta categoria dovranno pagare una iscrizione di
€20.00 sia per gli under 16 che over 16, nelle gare di singolare e doppio. Non dovranno invece pagare
nuovamente la quota F.I.T.
Ai giocatori iscritti al tabellone di conclusione regionale si aggiungeranno i qualificati delle varie provincie,
pertanto è loro responsabilità cancellarsi dal torneo prima della stesura del tabellone.
Il formato degli incontri di singolare è scelto dal circolo organizzatore fra le tipologie ammesse per le gare
agonistiche tuttavia tutti i tornei organizzati nella stessa regione devono disputarsi con il medesimo
formato.
Il torneo assegna i bonus indicati nel “metodo per la definizione delle classifiche federali 2023”.

