
INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 
PRE-QUALIFICAZIONI PROVINCIALE 4^CATEGORIA 

 
dal  23 febbraio – 10 marzo 2019 

 
SUI CAMPI DEL CIRCOLO TENNIS TRENTO 

piazza Venezia – Trento - tel. 0461 238932 
si gioca su: campi in terra rossa, palle Dunlop Fort 

Giudice Arbitro: Stefano Sembenotti 
 

GARE IN PROGRAMMA 
 

Singolare maschile 4+NC - Singolare femminile 4+NC 
Doppio maschile 4+NC - Doppio femminile 4+NC 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire: 

• entro le ore 20.00 di giovedì 21 febbraio 2019 
 
on-line sul portale unico delle competizioni www.federtennis.it/puc.asp 
oppure telefonare allo 0461 238932 – e-mail info@tennistrento.it 
 
Quote di iscrizione: 17,00 euro + 8,00 quota FIT (under 16; 16,00 euro + 4,00 quota FIT); gare di 

doppio 10,00 euro. 
 
Note 
- Alla pre-qualificazione provinciale possono partecipare cittadini italiani tesserati atleti per un circolo della 

Provincia di Trento 
- I risultati conseguiti sono validi per le classifiche federali e per il 36° “Grand Prix Trentino”. 
- Il torneo assegna i bonus indicati nel “metodo per la definizione delle classifiche federali 2020” ed il punteggio 

non è mai decurtato. 
- Si gioca prevalentemente nel week end e la sera durante la settimana. 
 
Numero di giocatori qualificati alla fase regionale: 
n.1 da 1 a 16 iscritti   n.1 da 1 a 8 coppie doppio iscritte 
n.2 da 17 a 48 iscritti   n.2 oltre 9 coppie doppio iscritte 
n.3 oltre 49 iscritti 
 
I giocatori sopra indicati parteciperanno al torneo di conclusione regionale di 4^categoria e saranno qualificati 
alla 3^categoria del torneo Open che si terrà al CT ORTISEI a partire dal 16 marzo. 
Per il torneo di conclusione regionale di 4^categoria sono previsti premi in denaro per i finalisti indicati in tabella 
e rimborso spese per tutti i partecipanti fuori provincia di 100 euro ciascuno. 
 

TABELLONE CONCLUSIONE 4^ CAT MASCHILE 
M.PREMI € 550 

TABELLONE CONCLUSIONE 4^ CAT FEMMINILE-  
M.PREMI € 480 

VINCITORE 4^ € 200 1 € 200 
VINCITRICE 4^ € 180 1 € 180 

FINALISTA 4^ € 120 1 € 120 
FINALISTA 4^ € 100 1 € 100 

VINCITORI DOPPIO 4^ (A 
COPPIA) € 140 1 € 140 

VINCITRICI DOPPIO 4^ (A 
COPPIA) 

€ 120 1 € 120 

FINALISTI DOPPIO 4^ (A 
COPPIA) € 90 1 € 90 

FINALISTE DOPPIO 4^ (A 
COPPIA) 

€ 80 1 € 80 

4 € 550 
  4 € 480 

 
I finalisti del torneo di conclusione regionale di 4^categoria singolare e i vincitori dei doppio si qualificano al 
“Master finale degli Internazionali BNL d’Italia di 4^categoria” che si terrà a Roma presso l’impianto del 
Foro Italico dal 18 al 20 maggio 2019. Ospitalità per albergo e pasti, con rimborso forfettario di viaggio. 

http://www.federtennis.it/puc.asp
mailto:info@tennistrento.it

