Segreteria Regionale.
Alle Società Sportive interessate.

OGGETTO: RICHIESTA ORGANIZZAZIONE TORNEI REGIONALI OPEN.
Con la presente si informano le Società Sportive interessate che il Consiglio
Regionale, lo scorso 22.07 ha approvato il Calendario Agonistico Regionale ed il
Regolamento Individuale validi per la prossima stagione sportiva 2015-16.
In attesa della debita autorizzazione da parte della Commissione Nazionale
competente, e vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, che per quanto
attiene ai Tornei Regionali Open, ossia aperti alla partecipazione di atleti/e
delle altre Regioni, prevede l’obbligo dell’invio dei dati da parte del C.R. al
Settore Agonistico nazionale entro la data ultima del 31 Luglio p.v., ci
premuriamo di comunicare alle Società Sportive interessate eventualmente alla
loro organizzazione, quanto deliberato in materia dal Consiglio regionale di cui
sopra:
1. La data stabilita dal Calendario Regionale quale unica prevista è quella
del 5 - 6 Settembre pp.vv.
2. E possibile richiedere di organizzare un Torneo Regionale Open BLU –
VERDE oppure ROSSO –NERO come da sottostante estratto del
Regolamento:
ART 1/BIS. TORNEI REGIONALI LIBERI/OPEN.
Il Comitato Regionale indice, nelle date stabilite dal Calendario Agonistico
Nazionale, Tornei Regionali Open e ne assegna l’Organizzazione all’Ente
richiedente costituito da Società e/o Comitati appositamente costituiti
comprendenti almeno una Società affiliata.

L’esclusiva competenza è del Comitato Regionale entro il cui territorio si svolge il
torneo, su tutti i partecipanti, indipendentemente dalla regione di appartenenza, in
materia tecnica, organizzativa e disciplinare, nonché per l’omologazione dei
risultati. I provvedimenti adottati dal Comitato Regionale competente sono inviati,
a cura del medesimo, oltre che ai diretti interessati anche alla Commissione
Nazionale Gare Individuali per il medesimo scopo.
ART. 2 /BIS – TORNEI REGIONALI OPEN E TORNEI ORDINARI.

1. I Tornei Regionali Open possono essere indetti per Ranking, ed i partecipanti
vengono selezionati sulla base della loro posizione nella Classifica Nazionale.
Il Comitato Regionale indice per la Stagione Agonistica 2015/2016:
 n. 1 Torneo Regionale Open per Ranking Verde – Blu ;
 n. 1 Torneo Regionale Open per Ranking Rosso– Nero;
Le Associazioni interessate possono richiedere l’uno o l’altro Torneo. I criteri di
ammissione e le gare in Programma nei Tornei Open per Ranking sono i seguenti:
A) Al Torneo Nero - Rosso possono partecipare:
1)gli atleti italiani con classifica nel settore maschile tra la posizione n° 1 e la posizione
n° 120 e nel settore femminile tra la posizione n° 1 e la posizione n° 50 delle
classifiche la cui data sarà indicata nei “dati sintetici” dello specifico Torneo e gli atleti
stranieri che abbiano la classifica equivalente, per il Torneo Nero; 2) gli atleti italiani
con classifica nel settore maschile tra la posizione n° 121 e la posizione n° 452 e nel
settore femminile tra la posizione n° 51 e la posizione n° 198 delle classifiche la cui
data sarà indicata nei “dati sintetici” dello specifico Torneo e gli atleti stranieri che
abbiano la classifica equivalente, per il Torneo Rosso;
Saranno previste le seguenti gare :
Settore Maschile
• Top Rank 1/120 - TORNEO NERO (Sabato)
• Top Rank 121/452 - TORNEO ROSSO (Domenica)
Settore femminile
• Top Rank 1/50 – TORNEO NERO (Domenica)
• Top Rank 51/198 – TORNEO ROSSO(Sabato)

Ammissioni alle gare :
• Top Rank 121/452 Maschile
Possono partecipare gli atleti italiani con classifica, tra la posizione n° 121 e la posizione
n° 452 delle classifiche la cui data sarà indicata nei “dati sintetici” dello specifico Torneo,
possono inoltre partecipare atleti stranieri con classifica equivalente.
 Top Rank 1/120 Maschile
Possono partecipare gli atleti italiani con classifica, tra la posizione n° 1 e la posizione n°
120 delle classifiche la cui data sarà indicata nei “dati sintetici” dello specifico Torneo.
Possono inoltre partecipare atleti stranieri con classifica equivalente.
 Top Rank 1/50 Femminile
Possono partecipare le atlete italiane con classifica, tra la posizione n° 1 e la posizione n°
50 delle classifiche in vigore la cui data sarà indicata nei “dati sintetici” dello specifico
Torneo, possono inoltre partecipare le atlete straniere con classifica equivalente.
 Top Rank 51/198 Femminile
Possono partecipare le atlete italiane con classifica, tra la posizione n° 51 e la posizione n°
198 delle classifiche la cui data sarà indicata nei “dati sintetici” dello specifico Torneo,
possono inoltre partecipare le atlete straniere con classifica equivalente.
B) Al Torneo Predeterminato BLU - VERDE possono partecipare;
1) gli atleti italiani con classifica nel settore maschile tra la posizione n° 453 e la posizione
n°2.000 e nel settore femminile tra la posizione numero 199 ed la posizione numero 400
delle classifiche, la cui data sarà indicata nei “dati sintetici” dello specifico Torneo, e gli
atleti stranieri che abbiano la classifica equivalente per il Torneo BLU; gli atleti italiani
con classifica nel settore maschile dalla posizione n° 2001 in poi e nel settore femminile
dalla posizione n° 400 in poi delle classifiche la cui data sarà indicata nei “dati sintetici”
dello specifico Torneo e gli atleti stranieri che abbiano la classifica equivalente, per il
TORNEO VERDE. Possono inoltre partecipare al Torneo Verde tutte le atlete e gli atleti
non presenti in classifica.

Saranno previste le seguenti gare :
Settore maschile

• Top Rank 453/2000 – TORNEO BLU
 Over Rank 2001 - TORNEO VERDE
Settore femminile
• Top Rank 199/400 . TORNEO BLU
 Over Rank 401 . TORNEO VERDE
Le Società che intendo organizzare un Torneo Regionale Open BLU – VERDE o NERO - ROSSO
possono fare richiesta entro il 29 Luglio 2015, completa dei dati sintetici e del programma
della manifestazione, all’Area Agonistica del Comitato Regionale.

Nelle gare di singolo dei Tornei Regionali Open gli atleti/e possono partecipare solamente
alla gara del proprio ranking.
Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali di quattro/tre atleti e prosecuzione
ad eliminatoria diretta, con partite al meglio dei 5 set.
Qualora ad una gara siano iscritti meno di sei atleti/e , essa si disputa con girone unico.
Gli eventuali doppi – ove previsti - possono essere formati anche da atleti tesserati da
diverse Società e Regioni e si disputeranno con tabellone ad eliminazione diretta, a meno
che , essendo meno di cinque le coppie partecipanti, si disputeranno con girone unico
Per i Tornei Regionali Open, oltre a quanto normalmente previsto nell’art.8 del
regolamento Nazionale Attività Individuale – Parte Generale, è richiesto inoltre:
a) impianto di amplificazione sonora, con microfono sul tavolo della Direzione Gare;
b) distinti locali a disposizione del personale arbitrale, della Direzione Gare e della
Segreteria;
c) scaleo olimpico, o podio, per le premiazioni.
d) presenza obbligatoria durante tutta la manifestazione di personale di supporto alla
Direzione Gare , nella misura di una persona ogni 3 aree da gioco, per tutta la durata della
manifestazione. L’eventuale assenza, anche parziale di detto personale, segnalata dal
Giudice Arbitro, comporterà un’ammenda da € 80,00 a € 160,00 a seconda del disagio
arrecato.

Per i Tornei Open Regionali rimane a carico del Comitato Regionale la sola diaria
del G.A., mentre ogni altra spesa arbitrale (vitto, alloggio) è a carico della Società
organizzatrice.

Per ogni altra norma riguardante la organizzazione dei Tornei Regionali open si
invitano gli interessati a consultare il Regolamento nazionale Gare Individuali.
Si rammenta infine che, dalla corrente stagione agonistica, le Gare dei Tornei
Regionali Open, ai fini delle classifiche individuali, a norma del relativo Regolamento,
hanno visto aumentato il coefficiente di moltiplicazione dei punteggi da 0,2 a 0,5.
Catania, 24.07.2015.

