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MTV TENNIS OPEN - Regolamento 

MTV TENNIS OPEN è una manifestazione tennistica a squadre, rivolta a giocatori e giocatrici 

adulti, di livello amatoriale, organizzata dal Movimento Turismo del Vino Toscana.  

 

MTV TENNIS OPEN si disputa  nella fase di livello definita “OPEN”: giocatori/trici di livello 

massimo ITR 4.5 , ovvero anche FIT con classifica massima FIT 4.1 e che, in ogni caso, non siano 

stati classificati in 3a cat. nel 2017/2018.  

Gli organizzatori che iscrivono le squadre devono dare la valutazione ITR ai singoli giocatori, sulla 

base degli standard descritti dall’ITR e sono responsabili della valutazione assegnata (giocatori 

fuori categoria, eventualmente presenti al Master, verranno squalificati).  

Le squadre sono chiamate con i nomi delle Denominazioni del vino toscano. E’ obbligatorio che il 

giocatore lavori nel settore vino. Il giocatore deve lavorare presso un’azienda associata MTV 

Toscana. Le squadre saranno miste uomini e donne.  

 

REGOLE DI GIOCO PER I GIRONI DI QUALIFICAZIONE AL MASTER Ogni incontro va 

giocato con la formula di 2 singolari e 1 doppio (giocato come primo incontro). Per gli incontri è 

prevista la modalità “shoot-out” ovvero veloci che si disputano con la formula di 2 tie-break su tre 

vinti. Ogni partita si compone di un tie-break ai 9 punti (sul punteggio di 8 pari si continua a giocare 

fino a quando un giocatore non ottiene due punti di differenza). Il torneo si disputa  “all’italiana”, 

ovvero ogni squadra gioca contro tutte le altre squadre presenti. Per stabilire la squadra che ha vinto 

il torneo si calcolano 2 punti per ogni incontro di squadra vinto. In caso di parità vince la squadra 

che ha vinto lo scontro diretto.  

 

► ARBITRAGGI E PALLE Visto lo scopo ricreativo della manifestazione, non è previsto 

l‘arbitraggio. Si gioca con palle Artengo fornite da Decathlon Colle Val d’Elsa.  

► SVOLGIMENTO TORNEO Il torneo si disputa in una sola giornata con inizio dalle 10 alle 18 e 

premiazioni immediate a seguire. La sede del torneo è Circolo Vico Alto di Siena, la data fissata è il 

5 maggio 2018. 

► PREMI DEL MTV TENNIS OPEN: una coppa MTV Toscana e bottiglie messe a disposizione 

dalle aziende; buono spesa presso Decathlon Colle Val d’Elsa. 

 


