
TACPIl Tennis Anti-Corruption Program (TACP) 
protegge l’integrità dello sport e ti salvaguardia 
dalla corruzione e dai reati legati alle scommesse. 
Per leggere il regolamento TACP per intero, ti 
invitiamo a visitare www.itia.tennis
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SCOMMESSE

Non sei autorizzato a scommettere, 
né ad assistere altri nella 
realizzazione di scommesse su alcun 
evento tennistico.

I marchi di scommesse sul tennis 
devono non sponsorizzare, 
impiegare o fornire alcun altro 
beneficio a voi o a qualsiasi membro 
del vostro team.

COMPETIZIONI 
TRUCCATE

Non invitate né aiutate alcun giocatore a truccare il 
risultato o qualsiasi aspetto di un evento tennistico 
(questo include truccare il punteggio, le partite, i set 
o tentare di manipolare i sorteggi in qualsiasi modo).

Non chiedete né accettate denaro o qualsiasi 
beneficio in cambio di manipolazione, ritardo o 
alterazione di altra natura di punteggi o relativi dati.

INFORMAZIONI 
PRIVILEGIATE

Non condividete 
informazioni sensibili 
non pubbliche riguardo 
un evento tennistico o 
un giocatore a scopo di 
scommesse con chiunque.

Per contribuire a proteggere il nostro sport, devi:

SEGNALARE
all’ITIA se sei a conoscenza 
o hai il sospetto di atti di 
corruzione.

INFORMARE
l’ITIA il più presto possibile se 
ti viene fatta una proposta a 
potenziale scopo di corruzione.

COLLABORARE
appieno con le indagini dell’ITIA 
qualora ti sia richiesto.

Per ulteriori informazioni, per segnalare attività di corruzione o in caso di eventuali domande, 
scaricate l’app ITIA o contattateci tramite i link riportati di seguito:

education@itia.tennis www.itia.tennis

L’ITIA ha sostituito la TIU come organo 
responsabile dell’integrità del tennis 

professionistico a livello internazionale.

IL TACP 2023 ILLUSTRATO

Tutti i funzionari che partecipino a eventi tennistici 
professionali sono coperti dal TACP e rimarranno 
coperti per un periodo di due anni a seguito 
dell’ultimo evento cui abbiano prestato servizio. 

 È vostra responsabilità essere consapevoli delle regole e rispettarle:

 Se infrangi il regolamento potresti subire la squalifica a vita dalle competizioni tennistiche
e una multa fino a 250.000 USD.
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