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La Lega Tennis Midland G.S. in collaborazione con i Circoli aderenti, organizza un Circuito
Amatoriale di Tornei di Tennis con gare di singolare maschile e femminile e di doppio
maschile, femminile e misto.
La partecipazione ai tornei è riservata ai tesserati Midland.
I tabelloni possono essere limitati ai livelli di gioco MGS Tennis:
TOP- per giocatori/trici di classifica FIT 4/1-4/2 (o inferiore) mai stati terza categoria o
superiore
CLUB- per giocatori/trici di classifica FIT 4/3-4/4 (o inferiore) mai stati terza categoria o
superiore
AMATORI- per giocatori/trici di classifica FIT 4/5-4/6-4nc mai stati terza categoria o superiore
START- per giocatori/trici non tesserati FIT mai stati classificati e tesserati FIT agonisti.
Tutti gli incontri disputati assegneranno punti validi per il Ranking MGS Tennis.
I criteri di assegnazione punti sono i seguenti:
1 pt. per ogni partita a cui si prende parte
2 pt. per la vittoria di una gara di doppio
3 pt. per la vittoria di una gara di singolare
TORNEI MASTER
Al termine della stagione saranno organizzati i tornei MASTER ai quali accederanno 32
giocatori/trici, i primi 8 classificati/e dei 4 livelli di gioco Midland (TOP, CLUB, AMATORI e
START). 8 coppie di doppio maschile, 8 coppie di doppio femminile e 8 coppie di misto.
Tipologia di incontri per la disputa dei tornei

Formula Standard
2 set a 6 games con no-advantage (punto secco) sul 40 pari. Il ribattitore sceglie la parte
dove ricevere il servizio. Sul 6 pari si gioca un tie-break a 7 con i vantaggi sul 6 pari. In caso di
un set pari si gioca, al posto del terzo set, un tie-break a 10 con i vantaggi sul 9 pari.

Formula Nove
Unico set a 9 giochi. Sul 40 pari si giocano normalmente i vantaggi. Non è previsto il tiebreak
la partita dovrà terminare con almeno un game di scarto.
I partecipanti sono tenuti a versare la quota stabilita per l’iscrizione al circolo organizzatore
pena l’esclusione dalla classifica Ranking.
Le partite sono auto arbitrate dai giocatori applicando il Codice di arbitraggio senza arbitro
pubblicato sul sito web.
Per i tornei WEEK END sarà adottata necessariamente la Formula Nove.
L’organizzatore può limitare il torneo ad un numero massimo o minimo di partecipanti.
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I tabelloni saranno compilati e il torneo sarà gestito dal Responsabile nominato dal circolo
organizzatore.
Il torneo può essere organizzato suddividendo, in base al livello MGS Tennis, i partecipanti
in tabelloni di qualificazione. I qualificati accederanno al livello successivo fino ad arrivare
alla disputa del tabellone finale.
Nel programma dei singoli tornei saranno indicati il numero dei premiati ed i premi in palio.
E’ obbligatorio, su richiesta del circolo organizzatore, presentare al momento della prima
partita la certificazione medico sportiva.
E’ compito dei partecipanti interessarsi dell’orario di gioco.
È a cura della Midland la promozione del Circuito e delle prove individuali.
Al termine del torneo verrà aggiornato il Ranking MGS Tennis.
Il Ranking è individuale. La classifica è pubblicata sul portale ed è incrementabile con tutte
le partite disputate nei campionati a squadre e nei tabelloni dei tornei individuali di singolo
e di doppio.
Il Master finale assegnerà punti Ranking.

L’elenco completo delle prove, il regolamento e il
Ranking aggiornato è pubblicato sul sito:
www.mgstennis.it
Per i circoli organizzatori
Organizzare un torneo del Circuito MGS Tennis è per il circolo totalmente gratuito.
Non è dovuto il versamento di quote per l’organizzazione del torneo ne, tantomeno,
quote per i partecipanti. Sempre gratuitamente dal portale Midland sarà possibile
attivare il modulo per l’iscrizione Online. Il tabellone e la gestione del torneo sarà a cura
del responsabile del circolo direttamente e in autonomia dal sito www.mgstennis.it .
Sono invece a carico dell’associazione le premiazioni, l’utilizzo dei campi e le palline.

Per i partecipanti
Possibilità di migliorare , partecipando ai tornei, la posizione nel Ranking MGS Tennis. Il
tesseramento si può effettuare individualmente dal sito web: www.mgstennis.it senza
l’obbligo di essere associato ad un circolo. Quota tesseramento 16/17 € 15

Le associazioni che intendono organizzare una prova devono
inviare una mail di richiesta all’indirizzo: info@mgstennis.it
Infoline: 338 2035073
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