
 
 

 

REGOLAMENTO COMPOSIZIONE TABELLONI 51° TORNEO SOCIALE 

 

Singolare Maschile 

Il Torneo si articola in due tabelloni, uno di qualificazione e quello finale, + tabellone Replay colle-
gato.  
 
Tabellone Finale 
Le teste di serie 1 e 2 sono state determinate ed inserite in tabellone prendendo in considerazione 
il risultato del Torneo Sociale dello scorso anno.  
Le successive teste di serie, dalla 3 alla 8, sono state determinate tra tutti gli iscritti in base alla 
classifica FIT, ed il posizionamento all’interno del tabellone principale (parte alta o bassa) è stato 
assegnato tramite sorteggio a gruppi di due (3-4; 5-6; 7-8), avvenuto alle ore 22.05 del 
27/08/2019, supervisionato dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.  
L’inserimento dei giocatori NON teste di serie all’interno del tabellone finale è stato effettuato tra-
mite sorteggio, tenendo conto della classifica FIT attuale.  
 
Tabellone di Qualificazione 
Dal presente tabellone si qualificheranno per il tabellone finale 4 giocatori, i quali avranno anche la 
possibilità di disputare le gare di chiusura del tabellone di qualificazione.  
L’inserimento dei giocatori all’interno del tabellone è stato effettuato tenendo conto della classi-
fica FIT attuale, ricorrendo al sorteggio ove necessario. 
 
Tabellone Replay 
Avranno la possibilità di essere inseriti all’interno del presente tabellone i giocatori che verranno 
eliminati dopo la prima partita disputata, relativamente al primo, secondo e terzo turno di gioco 
del tabellone di qualificazione. 
 
Singolare Femminile – Doppio Maschile 
Per la compilazione dei due tabelloni si applicheranno i criteri utilizzati per le passate edizioni, te-
nendo dunque conto delle classifiche FIT attuali e dei risultati ottenuti nelle precedenti edizioni 
 
 

 Gli incontri del singolare maschile e femminile verranno disputati al meglio dei 3 set 
con eventuale tie break ai 7 punti al termine di ogni singola partita, Torneo Replay e 

Doppio Maschile long tie break ai 10 in luogo del terzo set 
 
 
         Il Consiglio Direttivo 
         I Maestri 


