
TOURNAMENT INFO #1



+ Un circuito con 32 giocatori e 16 giocatrici 
con qualificazioni

+ Reali competizioni con montepremi ed 
ospitalità

+ Oltre 30 match in diretta streaming e TV

+ La salute come top priority

FAQ



Cosa è MEF tennis 
tour / Italia? 

MEF Tennis Tour è un circuito di tornei di 
tennis per giocatori e giocatrici profes-
sionisti che si svolge in Italia. Le partite 
saranno trasmesse in live streaming, live 
sui social e sul canale tevisivo SuperTen-
nis TV, 64 digitale terrestre e 224 SKY, 
raggiungendo fans in Italia e nel mondo. 
Un circuito che nasce dalla necessità di 
riportare in campo il tennis professio-
nistico, nell’attesa che il circuito inter-
nazionale riprenda dopo il coronavirus. 
Naturalmente tutto è soggetto alla ria-
pertura da parte del Governo alla possi-
bilità di svolgere eventi sportivi.

MEF Tennis Tour is a new tennis tourna-
ments circuit organizing matches betwe-
en professional male and female tennis 
players. The matches are streamed live 
on the circuit website, live on Facebook 
and broadcasted live on SuperTennis TV, 
channel 224 SKY, joining millions of fans 
in Italy and all over the world.
The tournaments circuit came from the 
necessity to bring back on court pro-
fessional tennis, since the international 
circuit ATP Tour and WTA Tour will resu-
me after coronavirus spread. Of course, 
everything is subject to the reopening of 
sporting events by the government.

What the MEF tennis 
tour / Italia is?



Come funziona?

MEF Tennis Tour nasce con l’intento di 
far ritrovare ai giocatori professionisti la 
continuità agonistica persa negli ultimi 
mesi e regalare agli appassionati e agli 
amanti dello sport uno spettacolo senza 
precedenti. 
I tornei del circuito preserveranno, ove 
possibile, le regole e gli standards del 
tour internazionale, nell’ottica di essere 
strumento propedeutico per la ripresa 
dell’attività internazionale.
Il circuito di tornei, le cui tappe sono in 
divenire, inizierà da Todi con i 
Campionati Italiani Assoluti ed 
ogni tappa avrà durata di sette giorni.

MEF Tennis Tour’s main goal is to make 
professional players find the competi-
tion’s continuity lost in recent months 
and give fans and sports lovers an un-
precedented show. The circuit tourna-
ments will preserve, where possible, the 
rules and standards of the international 
tours, with a view to be a preparatory 
way for the resumption of international 
activity. The tournament circuit, whose 
stages are in the making, will start from 
Todi, with a duration of seven days.

How does it work? 



Qual è il format del 
torneo?
Il regolamento prevede la partecipa-
zione di 32 giocatori e 16 giocatrici, 
selezionati in base alla migliore clas-
sifica ATP/WTA (i Campionati Asso-
luti godono di regolamento ‘dedica-
to’ che verrà annunciato a breve). 
Nei tabelloni maschile e femminile 
saranno assegnate wild cards 
dalla Federazione Italiana Tennis 
a giocatori di interesse 
nazionale. Il tabellone è ad 
eliminazione diretta e le 
partite si disputano al 
meglio di 3 set con super 
tie-break fino ai quarti; 
sono previsti per tutte 
le tappe montepremi 
(18k uomini e 5k 
donne) ed ospitalità per un 
minimo di 3 notti.

The regulation expects the participation 
of 32 (m) and 16 (f) professional players, 
selected on the basis of the ATP/WTA 
rankings. Some of these tennis players 
will take advantage of wild cards, assi-
gned by the Italian Tennis Federation. 
The tournament has single-elimination 
and matches are played in the best of 3 
sets and super tie-break (until the quar-
terfinals); prize-money (18k men and 5k 
women) and hospitality for a minimum 
of 3 nights are provided. 

What’s the tourna-
ment format?



Quando inizierà?

Il circuito di tornei inizierà il 21 giugno a 
Todi, ‘Covid-free’ dallo scorso 27 marzo. 
La cittadina, situata nel cuore dell’Um-
bria, ha ospitato 11 edizioni del torneo 
ATP Challenger Tour, 5 edizioni del tor-
neo ITF Women’s Circuit, anche in for-
mula combined, 2 edizioni della Valerio/
Galea Cup e molte manifestazioni nazio-
nali, diventando punto di riferimento nel 
mondo del tennis. Le tappe successive 
sono in divenire. Confermata la seconda 
tappa presso il Tennis Club Perugia con 
inizio il 29 giugno.

The tournament’s circuit starts on June 
21st in Todi, a small town located in 
the Umbria region, center of Italy, ‘Co-
vid-free’ since March 27th. Todi is well-k-
nown having hosted 11 edition of an ATP 
Challenger Tour tournament, 5 edition of 
an ITF Women’s Circuit tournaments, 2 
editions of Valerio/Galea Cup and lots of 
national events. Next competition sites 
in Italy to be announced soon. Perugia 
will host the second tournament on June 
29th.

When does it start? 



Quali procedure per 
contrastare la pande-
mia da COVID-19 sa-
ranno adottate?

La salute di giocatori, coach e staff 
sono la priorità. Sarà obbligatorio uti-
lizzare i dispositivi di sicurezza, come 
guanti, mascherine, gel igienizzanti in 
tutta l’area. Distanza di sicurezza, in-
gresso contingentato e disinfezione sa-
ranno garantiti in ogni area del circolo 
ospitante. Sarà distribuito ai giocatori 
un kit di sicurezza che includerà asciu-
gamani personali, mascherine e guanti. 
Gel disinfettanti saranno presenti pres-
so i Club ospitanti.

Safety of players, coaches and staff is the 
top priority. On site is mandatory to use 
the safety devices, such as disposable 
gloves, surgical masks, sanitizing gels. 
Social distancing, limited access and di-
sinfection on site will be guaranteed. 
Upon arrival, a safety kit will be distribu-
ted to players which includes personal 
towels, masks and gloves. Disinfectant 
gel will be distributed at the Tennis Club.

Which procedures will 
be adopted to counte-
ract the COVID-19 pan-
demic?



- Nelle prossime ore sarà ufficializzato il regolamento 
dei Campionati Italiani Assoluti

- Una volta ufficiale, provvederemo ad informare i gio-
catori e le giocatrici sulle modalità di iscrizione e sui 
servizi riservati (prenotazione hotel, transportation, 
players’ desk, accrediti)

REGOLAMENTO 1° TAPPA
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI



Todi

Perugia



Per altre informazioni, scrivici.
Players’ Office / accommodation

ph. +39 3925250271 | players@meftennisevents.com

Ufficio accrediti / sponsors 
ph. +39 3270798143 | ticket@meftennisevents.com


