
TORNEI DI PRE-QUALIFICAZIONI PER GLI INTERNAZIONALI BNL 
SI PARTE DAI QUARTA CATEGORIA E DAI NON AGONISTI 

 
Parte anche quest’anno il lungo cammino che porterà il vincitore del torneo BNL, che si 
svolgerà al TC Cagliari dal 26 febbraio, a partecipare alle pre-qualificazioni per accedere al 
prestigioso torneo Master 1000 “BNL Internazionali d’Italia” 
 

LA CONFERMA 
Anche quest’anno i terza ed i seconda categoria potranno iscriversi direttamente al torneo che 
si svolgerà presso il TC Cagliari dal 26 febbraio al 10 marzo 2018. Il torneo si svolgerà in due 
settimane e prevede le seguenti gare: singolare maschile e femminile; doppio maschile e 
femminile. Inoltre ci sarà la chiusura del torneo di quarta categoria, che decreterà i 
singolaristi e doppisti che parteciperanno al master nazionale in programma sempre al Foro 
Italico. 
 

LA NOVITA’ 
Come l’anno scorso, i singolaristi e doppisti di quarta categoria che vorranno partecipare al 
BNL del TC Cagliari e soprattutto aspirare al master nazionale, dovranno partecipare alle 
tappe provinciali organizzate in ciascuna provincia sarda. 
Da quest’anno le novità sono: le province sono 5 (Città Metropolitana di Cagliari, Sud 
Sardegna, Oristano, Nuoro, Sassari) in base alla nuova struttura delle province sarde. 
Le fasi provinciali sono due (per  i singolari): una riservata ai non agonisti e agli atleti con 
classifica 4.NC-4.6-4.5-4.4 
Alla seconda fase accedono i qualificati della prima fase provinciale oltre agli atleti con 
classifica da 4.3 a 4.1 
La categoria del doppio (maschile e femminile) si disputa in unica fase, durante il torneo della 
seconda fase provinciale. 
 

PRIMA FASE PROVINCIALE: NON AGONISTI E QUARTA CATEGORIA 4-NC-4.4. 
Per consentire la massima partecipazione, sono stati individuati, per la prima fase, più tornei 
per provincia, ognuno dei quali qualificherà i migliori alla fase successiva. Il numero dei 
qualificati sarà determinato dal numero degli iscritti al torneo:  
 Fino a 8 iscritti 2 qualificati 
9-16 iscritti 4 q. 
17-64 iscritti 8 q. 
33-128 iscritti 16 q. 
Oltre 129 iscritti 32 q. 
Se a qualificarsi dovesse essere un giocatore  con tessera non agonistica, questi dovrà 
effettuare l’upgrade della tessera (diventare “agonista”), in caso contrario non potrà 
confermare la partecipazione alla seconda fase provinciale.  Ovviamente il torneo, oltre a dare 
la qualificazione al torneo successivo, si concluderà con la disputa della finale e la 
designazione di un vincitore di tappa. 
La prima fase provinciale sarà gestita all’interno del portale TPRA. 
Le partite, in questa fase targata Tpra, si disputeranno con punteggio “Next Gen ridotto”, 
ovvero con due set ai 4 game con tie-break sul 3 pari e vantaggio Awt (Killer Point sul secondo 
vantaggio, scelta del lato del ricevitore) e tie-break a 7 punti al posto del terzo set. I match 
disputati in questi tornei non attribuiscono punti per la classifica agonistica, ma assegnano 
punti validi per il circuito amatoriale Fit-Tpra 
A  questa fase potranno partecipare solo tesserati per affiliati della provincia 
interessata. 



 
CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO TPRA (http://www.tpratennis.it) 
 

SECONDA FASE PROVINCIALE: QUARTA CATEGORIA 4.3-4.1 E DOPPI 
Alla seconda fase, che prevede un solo torneo per provincia, accederanno quindi i qualificati 
nel numero sopra indicato e in più potranno accedere gli atleti con classifica 4.3-4.2-4.1 
In questi tornei verrà organizzato oltre al singolare maschile e femminile anche un doppio 
maschile e femminile. Alla gara di doppio potranno partecipare anche i giocatori di classifica 
inferiore a  4.3 
Da ogni tabellone provinciale verranno promossi al tabellone REGIONALE di conclusione della 
sezione di quarta categoria in base al seguente quorum: 
  
da 1 a 16 giocatori partecipanti = 1 qualificato 
da 17 a 48 giocatori  partecipanti = 2 qualificati 
oltre 49 giocatori  partecipanti = 3 qualificati 
da 1 a 8  coppie partecipanti = 1 coppia qualificata 
oltre 9 coppie partecipanti = 2 coppie qualificate 
  
I giocatori qualificati al tabellone di conclusione regionale non pagano una nuova quota di 
iscrizione. 
 A  questa fase potranno partecipare solo tesserati per affiliati della provincia 
interessata. 
Ad esclusione dei tesserati per un circolo della provincia nella quale si giocherà il tabellone 
regionale di conclusione, I qualificati avranno diritto ad un rimborso, SOLO se parteciperanno 
effettivamente al tabellone di conclusione, nella misura forfettaria di euro 100 euro. Il 
tabellone di conclusione si disputerà durante il BNL presso il TC Cagliari (26\2 - 10\3) e avrà 
il seguente montempremi:  
 
SINGOLARE MASCHILE: Vincitore 200; Finalista 120 
SINGOLARE FEMMINILE: Vincirice 180; Finalista 100 
DOPPIO MASCHILE: Vincitori 140* ; Finalisti 90* 
DOPPIO FEMMINILE: Vincitrici 120*, Finaliste 80* 
* a coppia 
 

TERZA FASE: IL TORNEO REGIONALE PRESSO IL TC CAGLIARI 
Il torneo “Internazionali BNL d’Italia” proseguirà a livello regionale con i tabelloni di terza 
categoria, seconda e finale e le chiusure di sezione dei quarta categoria. 
I tornei di terza, seconda e open non possono avere una limitazione territoriale dei 
tesserati. 
Non è consentita la partecipazione di giocatori stranieri. 
Per quanto riguarda la conclusione dei quarta categoria,  i vincitori e finalisti nella gara di 
singolare e i vincitori della gara di doppio si qualificheranno al torneo internazionale di 
quarta categoria, con un rimborso spese. 
Il torneo principale, invece, che prevede un montepremi complessivo di 10.800 per il maschile 
e 8.700 per il femminile, qualificherà al torneo di prequalificazioni agli Internazionali d’Italia 
BNL, un atleta per ciascuna gara in programma. 
 
 
 
 



CALENDARIO DEI TORNEI BNL IN SARDEGNA 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI  
 
PRIMA FASE  SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE (NON AGONISTI; ATLETI 4.NC-4.4) 
22-28 GENNAIO 
TC ELMAS 
SPORTING CT QUARTU 
 
29 GENNAIO – 3 FEBBRAIO 
TC DECIMOMANNU 
TC COSTA DI SOPRA II 
 
SECONDA FASE SINGOLARE (QUALIFICATI + ATLETI 4.3-4.1) E DOPPIO (TUTTI I QUARTA 
CATEGORIA) 
12-18 FEBBRAIO:   SPORTING QUARTU S.E. 
 

 
SUD SARDEGNA 
 
PRIMA FASE  SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE (NON AGONISTI; ATLETI 4.NC-4.4) 
22-28 GENNAIO 
TC  GONNOSFANADIGA 
 
29 GENNAIO – 3 FEBBRAIO 
TENNIS GUSPINI 
TC CARBONIA 
 
SECONDA FASE SINGOLARE (QUALIFICATI + ATLETI 4.3-4.1) E DOPPIO (TUTTI I QUARTA 
CATEGORIA) 
12-18 FEBBRAIO:   TENNIS GUSPINI 
 
 
 

ORISTANO 
 
PRIMA FASE  SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE (NON AGONISTI; ATLETI 4.NC-4.4) 
22-28 GENNAIO 
TC  70 ORISTANO 
 
29 GENNAIO – 3 FEBBRAIO 
TC GHILARZA 
TC BOSA 
 
SECONDA FASE SINGOLARE (QUALIFICATI + ATLETI 4.3-4.1) E DOPPIO (TUTTI I QUARTA 
CATEGORIA) 
12-18 FEBBRAIO:   TC 70 ORISTANO 
 
 



NUORO 
 
PRIMA FASE  SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE (NON AGONISTI; ATLETI 4.NC-4.4) 
22-28 GENNAIO 
TC  MACOMER 
TC TORPE 
 
29 GENNAIO – 3 FEBBRAIO 
TC NUORO 
 
 
SECONDA FASE SINGOLARE (QUALIFICATI + ATLETI 4.3-4.1) E DOPPIO (TUTTI I QUARTA 
CATEGORIA) 
12-18 FEBBRAIO:   TC MACOMER 
 
 
 

SASSARI 
 
PRIMA FASE  SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE (NON AGONISTI; ATLETI 4.NC-4.4) 
22-28 GENNAIO 
TC  TERRANOVA 
TC S.TERESA 
 
29 GENNAIO – 3 FEBBRAIO 
TC  CASTELSARDO 
TC PALAU 
 
 
SECONDA FASE SINGOLARE (QUALIFICATI + ATLETI 4.3-4.1) E DOPPIO (TUTTI I QUARTA 
CATEGORIA) 
12-18 FEBBRAIO:   TORRES TENNIS 
 


