
8 – 16 APRILE 2023



CONDIZIONI CONSENTITE
AI TENNIS CLUBS



TARIFFE

Prezzo per un biglietto speciale Tennis Clubs solo per l’acquisto di un minimo di 10 biglietti per lo stesso giorno, nella stessa
categoria (nel limite dei posti disponibili), prima dell’inizio del torneo..

Quest’offerta non è cumulabile con il forfait Campo Rainier III/Campo dei Principi. Contattare la biglietteria per prenotare –
Non disponibile sul sito Internet.

DAY
CAMPO RAINIER III CAMPO RAINIER III CAMPO RAINIER III CAMPO RAINIER III CAMPO DEI PRINCIP1

Prestige S 1° Categoria J/K 2° Categoria F/G 3° Categoria E/D L / Y / Z

Sabato 8 Aprile 27 € 23 € 23 € 23 € 20 €

Domenica 9 Aprile 36 € 32 € 27 € 25 € 22 €

Lunedi 10 Aprile 40 € 35 € 30 € 27 € 23 €

Martedi 11 Aprile 49 € 43 € 35 € 32 € 27 €

Mercoledi 12 Aprile 65 € 59 € 50 € 38 € 33 €

Giovedi 13 Aprile 57 € 44 € 35 €

Venerdi 14 Aprile (*) 49 € 30 €

Sabato 15 Aprile 57 €

Domenica 16 Aprile 55 €

* N.B. : Solo gli incontri di doppio saranno giocati sul Campo dei Principi il Venerdi 14 Aprile

Attenzione : tutti i due campi sono numerati nella loro integralità e distintamente



BIGLIETTI

E’ preferibile comprarli in anticipo, inviandoci il modulo di prenotazione qui allegato. L’accesso al Rolex Monte-Carlo Masters
si farà unicamente attraverso l’ingresso 3, situato nella parte bassa del Club. Il vostro ordine può essere modificato dal
momento della vostra richiesta e fino al pagamento e la stampa dei biglietti.

ATTENZIONE

I biglietti, una volta stampati, non saranno nè ripresi, nè scambiati,

nè rimborsati, salvo condizioni particolari *.

Nessun duplicato verrà rilasciato in caso di smarrimento dell'originale.

I vantaggi della prenotazione

 posti migliori assicurati

 rimborsi nel caso piovesse*

 forfait speciale per il parcheggio del vostro pullman

* Tutte le informazioni e condizioni, compresa la cancellazione in caso di forza maggiore, costituiscono parte integrante delle Condizioni

Generali di Vendita disponibili sul sito www.rolexmontecarlomasters.mc (rubrica « Biglietti »).

http://www.rolexmontecarlomasters.mc/




PRENOTAZIONI

Saranno prese in considerazione solo le prenotazioni fatte per iscritto al nome del Club (email o posta).

Nessuna prenotazione sarà possibile per telefono.

INVIO DEI BIGLIETTI

Si farà per posta raccomandata fino al 8 Marzo 2023. Passato detto termine, i biglietti non vi verranno più spediti. Saranno

conservati e vi saranno consegnati al vostro arrivo al Rolex Monte-Carlo Masters, allo sportello "Ritiro Biglitti" situato nella

parte bassa del Club, all’ingresso n°3.

All'arrivo del vostro gruppo, vi saranno consegnati gratuitamente (la Rivista ufficiale, Quotidiano del Torneo, Libro dei

autografi, ....).



CAMPO RAINIER III

Circa 2.500 posti numerati sono riservati ai Tennis Clubs in 4 categorie diverse. La loro attribuzione sarà fatta in funzione

dell’ordine di arrivo delle prenotazioni.

Il biglietto del Campo Rainier III non dà accesso al Campo dei Principi. Il vantaggio della tariffa ridotta "Tennis Clubs" si applica

in modo distinto sul Campo Rainier III e sul Campo dei Principi. Invece, il biglietto del Campo Rainier III dà accesso a tutti i

campi annessi (nel limite dei posti disponibili).

CAMPO DEI PRINCIPI

1.000 posti numerati supplementari sono anche a vostra disposizione nelle tribune L / Y / Z del Campo dei Principi ad un

prezzo più vantaggioso.

Il Campo dei Principi è integralmente numerato (tribune L / Y / Z). Il biglietto del Campo dei Principi non dà accesso al Campo

Rainier III. Il vantaggio della tariffa "Tennis Clubs" si applica in modo distinto sul Campo Rainier III e sul Campo dei Principi.

Invece, il biglietto del Campo dei Principi dà accesso a tutti i campi annessi (nel limite dei posti disponibili).



ROLEX MONTE-CARLO MASTERS – CAMPO RAINER III - 2022



CAMPO DEI PRINCIPI





LE RETI SOCIALI

Raggiungeteci sulle reti sociali per seguire l'attualità del torneo sulla vostra pagina personale e essere informati in priorità delle
ultime notizie! (Info, biglietteria, etc …).

Rolex Monte Carlo Masters

@ROLEXMCMASTERS

ROLEXMONTECARLOMASTERS



TABELLONI

La lista definitiva dei giocatori partecipanti al Torneo sarà ufficiale quattro settimane prima dell’inizio del Torneo. Potrete

chiederla al servizio biglietteria o consultarla sul nostro sito : www.rolexmontecarlomasters.mc, rubrica « Giocatori ».

Il Tabellone delle Qualificazioni che si svolgeranno nei giorni 8 e 9 Aprile 2023, si comporrà di 28 giocatori. Solo 7 di loro

saranno qualificati per il Tabellone finale.

Il Tabellone Finale del Singolare (56 giocatori) debutterà domenica 9 Aprile 2023.

Il Tabellone del Doppio si comporrà di 28 coppie e debutterà domenica 9 Aprile 2023.



VINCITORE 2022 – STEFANOS TSITSIPAS



INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Troverete qui allegato un modulo di prenotazione per effettuare il vostro ordine. Le prenotazioni si possono fare solo per
iscritto: per email o per posta. Per ogni ulteriore informazione, contattate :

Il Servizio Biglietteria

 per email a info@smett.mc
 per telefono al 00 377 97 98 70 00

Tutte le informazioni relative al vostro spostamento sono accessibili sul sito :

www.rolexmontecarlomasters.mc
Rubrica « Informazioni  pratiche »





PROGRAMMA

Sabato 8 Aprile Dalle ore 11.00

Qualificazioni Singolari 14 partite

Domenica 9 Aprile Dalle ore 11.00

Fine delle Qualificazioni Singolari 7 partite

Inizio incontri del Tabellone Finale Singolare e Doppio 6 partite

Lunedi 10 Aprile Dalle ore 11.00

1° turno Singolare e Doppio (seguito) 14 partite

Martedi 11 Aprile Dalle ore 11.00

1° turno Singolare e Doppio (fine) 14 partite

Sedicesimi di finale Singolare 

Mercoledi 12 Aprile Dalle ore 11.00

Sedicesimi di finale Singolare (fine) 20 partite

Ottavi di finale Singolare e Doppio 

Giovedi 13 Aprile Dalle ore 11.00

Ottavi di finale Singolare e Doppio (fine) 12 partite

Venerdi 14 Aprile Dalle ore 11.00 (*)

Quarti di Finale Singolare e Doppio 8 partite

Venerdi, solo le partite dei doppi si giocheranno sul Campo dei Principi

Sabato 15 Aprile Dalle ore 11.30 (*)

Semi finale Singolare e Doppio 4 partite

Domenica 16 Aprile Dalle ore 11.30 (*)

Finali del Doppio e del Singolare 2 partite

Non contrattabile me suscettibile di modifiche

(*) Siete pregati di consultare il sito www.rolexmontecarlomasters.mc, rubrica « Torneo » prima del Torneo per verificare gli orari



MEZZI DI ACCESSO

INFORMAZIONI

Se venite in treno, scendete alla fermata di ”Monte-Carlo Country Club", situata tra le stazioni di “Roquebrune Cap Martin” e

“Monaco/Monte-Carlo”.

Questa fermata è situata a soli 600 metri dal Club ! Richiedete gli orari dei treni che effettuano questa fermata presso gli

sportelli della S.N.C.F. o andate direttamente sul sito del torneo : www.rolexmontecarlomasters.mc, rubrica "Informazioni

pratiche/Modalità d'accesso".

Se venite in pullman, tutte le informazioni e documenti necessari vi saranno spediti con i vostri biglietti. Prezzo indicativo
Speciale Torneo 2022 da pagare sul posto, 50 € per la giornata.

Potete ritirare i vostri biglietti pagati in anticipo allo sportello Ritiro Biglietti situato nella parte bassa del Monte-Carlo Country
Club (Ingresso n° 3). In questo stand, potrete lasciare diversi messaggi.

Potrete ritirare i vostri programmi e altre pubblicazioni dove una hostess si terrà a vostra disposizione per tutte le informazioni
che desideriate chiedere.

Tenete i vostri biglietti, in caso di pioggia, saranno richiesti per il rimborso.

Si vedano le Condizioni Generali di Vendita su www.rolexmontecarlomasters.mc, rubrica « Biglietti ».



APPUNTAMENTO DAL 8 AL 16 APRILE 2023



S.M.E.T.T.
Société Monégasque pour l’Exploitation du Tournoi de Tennis

 ̃     ™
Résidence Puccini

48, boulevard d’Italie
MC 98000 MONACO

Tél : 00 377 97 98 70 00
Mail : info@smett.mc

www.rolexmontecarlomasters.mc


