REGOLAMENTO
Kia Tennis Trophy è un circuito di sei tornei (over 20 anni e limitati a giocatori di 4° categoria o N.C.) che si
disputeranno a: 1. Firenze 2. Perugia 3.Roma 4. Faenza 5. Brescia 6. Milano 2.
I due finalisti di ciascun tabellone (maschile e femminile) saranno invitati (trasporto, hotel, hospitality, etc) da Kia
Motors Italia a disputare il Masters finale che si disputerà a metà dicembre al Molinetto Country Club di Cernusco
s/Naviglio (Milano).
Regolamento iscrizioni
1. E’ possibile iscriversi alle tappe di qualificazione direttamente dalla pagina Facebook di Kia Motors Italia
(www.facebook.com/kiaitalia. Appurato che la classifica è idonea al regolamento, l’organizzazione invierà una e-mail
di conferma dell’iscrizione.
2. E’ possibile partecipare a più tappe.
3. Sono ammessi al torneo i giocatori che hanno compiuto i 20 anni di età, hanno nazionalità italiana e una classifica
italiana di 4° Cat.
4. Le iscrizioni si chiuderanno il lunedì sera precedente l’inizio del torneo.
5. Il torneo si svolgerà da da giovedì a domenica.
6. Non sono ammessi giocatori e giocatrici che hanno vinto il premio finale nelle passate edizioni del Kia Tennis
Trophy.
Formula torneo
1. Per ciascuna tappa saranno compilati due tabelloni da 32 giocatori e 32 giocatrici.
2. Ventiquattro giocatori e giocatrici saranno ammessi direttamente in tabellone, oltre a 8 wild card a disposizione
del club.
3. Si giocherà sui campi in terra battuta, in hard court o sintetico indoor.
Formula partite
1. Ogni match si disputerà sulla distanza di un solo set.
2. Ogni game prevede la regola del no-ad: sul punteggio di 40 pari si gioca un punto decisivo. Il giocatore
alla risposta ha facoltà di scegliere da quale lato ribattere.
3. Sull’eventuale 6 pari, si giocherà un tie-break.
THE MASTERS
1. Al Masters finale si qualificheranno i finalisti dei sei tornei di qualificazione, oltre a 4 wild card per ciascun
tabellone (maschile e femminile) decise dall’organizzazione (media partner).
2. Se uno dei finalisti non potrà essere presente, si qualificherà il giocatore che in semifinale ha perso dal vincitore di
tappa ed eventualmente, a scalare, dal giocatore sconfitto in semifinale dal finalista.
3. Al Masters sarà presente Fabio Fognini (cena di gala e giornata finale).
4. I vincitori del Masters finale voleranno a Melbourne per assistere alle fasi finali dell’Australian Open 2015.

