
PREQUALIFICAZIONI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2023 
1° FASE FIT-TPRA 

 
La prima fase delle PREQUALIFICAZIONI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2023 sarà gestita dalla piattaforma FIT-TPRA 
attraverso il sito www.tpratennis.it secondo le seguenti modalità: 

 
PERIODO  Novembre 2022 - Gennaio 2023. (Ogni affiliato può organizzare anche più manifestazioni) 

TIPOLOGIA TABELLONI  Singolare Maschile e Femminile. (Teste di Serie da classifica FIT) 
 
CATEGORIA PARTECIPANTI  
 

• Tesserati Non Agonisti e Agonisti Max Classifica 4.4; 

• Tesserati per un circolo della provincia nella quale si disputa il torneo. 

• Consentita la partecipazione di giocatori Under 12 e Under 14. 

• In questa prima fase è consentita la partecipazione di giocatori stranieri tesserati, ma in nessun caso un 

giocatore straniero potrà partecipare alla seconda fase dei tornei di prequalificazioni IBI 2023.                                   

BENEFIT 
 
I vincitori dei tabelloni, con minimo 8 iscritti, avranno i seguenti benefit: 
 

1. Iscrizione gratuita alla 2° FASE 
In ogni provincia d’Italia (fatti salvi accorpamenti di più provincie, previa approvazione FIT) verrà organizzato 
un torneo provinciale per i giocatori di classifica da 4.NC a 4.1. 
I giocatori provenienti dai tornei FIT-TPRA: 

• Verranno ammessi al turno dove sono presenti i giocatori della stessa classifica. 

• Se tesserati non agonisti dovranno effettuare l’upgrade della tessera ad agonistica. 
 

2. Omaggio biglietto ground per gli Internazionali BNL d’Italia 2023 nella giornata stabilita dal CF. 

Saranno ritirati dal vincitore direttamente presso la Welcome Area Hospitality FIT, presentando un proprio 

documento, il giorno stesso dell'utilizzo. Non è possibile ritirarli anticipatamente o riceverli a domicilio. 

In caso di vittoria di 2 o più tabelloni di PREQUALIFICAZIONI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 1° FASE FIT-TPRA, i 

benefit non saranno cumulativi ne potranno essere assegnati ad altri partecipanti. 

I tornei con 4 o meno iscritti oltre a non distribuire Benefit potranno essere annullati, quelli con numero di iscritti da 

5 ad 8, non distribuiranno Benefit. 

METODO DI PUNTEGGIO 
 

Incontri al meglio dei 3 set ai 4 games con “vantaggio FIT-TPRA” e tie-break a 7 punti sul punteggio di 3 giochi pari. In 

sostituzione dell’eventuale terzo set si disputa un match tie-break a 7 punti. 

Vantaggio FIT-TPRA: sul punteggio di 40 pari si gioca con la regola dei vantaggi. Se non viene aggiudicato il gioco e si 

ritorna sulla parità, si gioca il punto decisivo che aggiudica il gioco. Il giocatore alla risposta decide il lato dal quale 

rispondere. 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
 
 Le iscrizioni devono essere accompagnate dalle seguenti quote (l’indicazione è intesa come massimale): 

• € 13.00/(€ 16.00 con illuminazione) (€ 26.00 se indoor) versando inoltre la quota FIT di € 7.00, per gli over 16 
 

• € 11.00/(€ 14.00 con illuminazione) (€ 22.00 se indoor) versando inoltre la quota FIT di € 4.00, per gli under 16  
 

http://4.nc/

