1° TORNEO ITF DOCK – PONTI CONFEZIONI
-3.000 $
DOCKVILLAGE 15/17
FEBBRAIO 2019

Categorie: Open Maschile ITF

Open Femminile ITF

Montepremi: $ 3.000,00 totali
Open Uomo
1° 460 $ a coppia
2° 275 $ a coppia
Semifinalisti: 115 $ a coppia
Quarti di finale: 45 $ a coppia

Open Donna
1° 460 $ a coppia
2° 275 $ a coppia
Semifinalisti: 115 $ a coppia
Quarti di finale: 45 $ a coppia

Termine iscrizioni entro 24 Gennaio 2019, termine ultimo per cancellarsi il 29 Gennaio 2019 per
i tornei ITF, alle ore 14 (coloro che non rientreranno nella entry list poiché l’iscrizione sarà
pervenuta dopo il termine saranno posizionati nell’alternate list).
Iscrizioni: compilare il modulo ufficiale e inviarlo a lorenzo.tournament@gmail.com ,
Per informazioni: Lorenzo Poli 3925040860

Quota di iscrizione:
Open Maschile e femminile 50 $ a coppia.
Sign in
Il sign-in per le qualificazioni sara’ dalle ore 18 alle ore 19 di giovedi 14 gennaio 2019 telefonico o
sms al numero 3925040860 .
Il sign-in per il main draw sara’ dalle ore 18 alle ore 19 di venerdi’ 15 gennaio 2019 telefonico o sms
al numero 3925040860
Modalità di disputa
Le prove del Circuito ITF devono essere effettuate con tabelloni ad estrazione con partenza in linea.
Nei tornei ITF è previsto un numero massimo di 32 iscritti per il tabellone maschile e 24 coppie per il
femminile.

Open maschile ITF:
Qualificazioni 32 posti disponibili, gironi o tabellone ad eliminazione diretta in base al numero di
partecipanti.
Maindraw: Si svolgerà con griglia ad eliminazione diretta con partenza in linea a 32 coppie, in cui
entreranno di diritto le prime 24 teste di serie.
Per la designazione delle teste di serie varrà la classifica aggiornata del ranking ITF che non
necessariamente dovrà corrispondere a quella usata per la compilazione dell’entry list/ alternate list.
Open femminile ITF:
Qualificazioni: 16 posti disponibili, gironi o tabellone ad eliminazione diretta in base al numero di
partecipanti.
Maindraw: Si svolgerà con griglia ad eliminazione diretta con partenza in linea a 24 coppie, in cui
entreranno di diritto le prime 16 teste di serie.
Per la designazione delle teste di serie varrà la classifica aggiornata del ranking ITF che non
necessariamente dovrà corrispondere a quella usata per la compilazione dell’entry list/ alternate list.

Limite degli incontri
1. Maschile e Femminile ITF
Nel main draw le partite sono al meglio dei 3 set, con eventuale tie-break sul 6 pari. Nelle
qualificazioni le partite sono al meglio dei 2 set, con eventuale tie-break sul 6 pari; eventuale terzo
set al long tie-break ai dieci punti.

La manifestazione si svolgerà indoor presso il Centro sportivo Dock ssdarl, via del Commercio, 32 –
44123 Ferrara.
Palline

Si utilizzeranno palline MBT TOUR STAGE 2.
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE (ORARI INDICATIVI)
Venerdi 15 Gennaio 2019
Ore 13 Qualificazioni Maschili e Femminili
Sabato 16 Gennaio 2019
Ore 9 sedicesimi maschili (1° turno)
Ore 10.30 sedicesimi maschili ( 2° turno)
Ore 12.00 sedicesimi maschili (3° turno)
Ore 12.00 sedicesimi femminili (1° turno)
Ore 13.30 sedicesimi femminili (2° turno)
Ore 15.30 ottavi maschili (1° turno)
Ore 17.00 ottavi maschili (2° turno)
Ore 17.00 ottavi femminili (1° turno)
Ore 18.30 ottavi femminili (2° turno)

Domenica 17 Gennaio 2019
Ore 8.30 INIZIO TORNEI UNDER
Ore 9.00 Quarti Femminili
Ore 10.30 Quarti Maschili
Ore 12.00 Semifinali Femminili
Ore 13.30 Semifinali Maschili
A seguire Finale Femminile
A Seguire Finale Maschile (L’ organizzazione si riserva di fare le finali in contemporanea)

