-Granda Tour
Regolamento:
-quando: si svolge tutto il tabellone in un’unica giornata (solitamente domenica) con inizio in mattinata;
-tabelloni: singolare maschile e femminile ad eliminazione diretta con un massimo di 16 iscritti per
ogni tabellone, per chi perde al primo turno possibilità di partecipare al “torneo di rientro”;
-punteggio: modalità next-gen, due set su tre ai quattro games (tie-break ai 7 sul 3 pari), eventuale terzo
set tie-break ai 7 punti, punto decisivo sul 40 pari, regola normale del net;
-quote a persona: 17€ per i tornei che si svolgono solo all’aperto
22€ per i tornei che si svolgono anche al coperto;
-iscrizioni: direttamente sul sito TPRA o al numero indicato a fianco del torneo nel calendario;
Classifica:
-ogni partecipante in base al piazzamento nel tabellone principale ottiene dei punti che andranno a
sommarsi a quelli ottenuti in ogni tappa;
-punteggi:
perdenti agli ottavi
10 punti
perdenti ai quarti
20 punti
terzo/a e quarto/a classificato/a 30 punti
secondo/a classificato/a
40 punti
vincitore/ice
60 punti
Premi:
-gadget Karhu per tutti i partecipanti di ogni tappa;
-premi per il vincitore e/o la vincitrice di ogni tappa;
-premio per il/la secondo/a classificato/a di ogni tappa;
-premio speciale per il primo classificato sommando il punteggio di tutte le tappe;
-premio speciale per la prima classificata sommando il punteggio di tutte le tappe.
Calendario:
22 settembre
29 settembre
29 settembre
6 ottobre
13 ottobre
20 ottobre
27 ottobre
10 novembre
17 novembre
24 novembre
15 dicembre

maschile
maschile
femminile
femminile
maschile
maschile e femminile
maschile
maschile e femminile
femminile
maschile
maschile

Cuneese Tennis
TC Dronero
Cuneese Tennis
TC Pedona
TC Sommariva Bosco
Tennis Park Cuneo
Michelin Sport Club
Vehementia Tennis Team
Michelin Sport Club
Liberamente Sportivi
DLF Cuneo

335-5240156 Giancarlo
329-1185900 Giorgia
335-5240156 Giancarlo
333-2600419 Alessandro
345-3403211 Rossella
333-2190675 Alessia
346-2440370 Gianni
333-3486730 Enrico
346-2440370 Gianni
331-6576927 Lorenzo
320-0326855 Ilario

