REGOLAMENTO TORNEO SOCIALE CT GIOTTO ANNO 2018

Si organizza il Torneo Sociale per l’anno 2018 SINGOLARE E DOPPIO MASCHILE, SINGOLARE E
DOPPIO FEMMINILE, DOPPIO MISTO per i tutti i soci in possesso di regolare certificato medico ed in
regola con il pagamento della quota sociale 2018.
INIZIO TORNEO MERCOLEDI’ 18 APRILE 2018

Le iscrizioni ai tornei dovranno pervenire entro
sabato 14 Aprile ore 14,00 INDEROGABILMENTE
Il torneo è limitato ai giocatori con classifica 4/1. Il torneo di doppio è limitato ai giocatori di classifica 4.1
(non possono partecipare giocatori con classifica superiore).
Non verranno disputati i tabelloni con un minimo di 8 partecipanti.
Gli incontri si giocheranno dalle ore 18,00.
Si gioca al meglio dei 3 set con tie-break in ogni set. Il 3° set si disputa con tie break al 10 ad eccezione
delle finali.
Ogni partecipante potrà verificare le date e gli orari degli incontri direttamente sul sito internet del circolo
oppure in bacheca essendo tutti gli orari di gioco già prefissati/programmati dall’organizzazione prima
dell’inizio dei tornei.
In caso di mancato svolgimento di un incontro agli orari prefissati dall’organizzazione si procede:
• in tutti casi, ad eliminare il giocatore che non si presenta;
• nel caso che entrambi i giocatori non si presentano:
1. al primo turno, l’organizzazione provvederà ad effettuare un sorteggio per stabilire il giocatore che
passerà il turno;
2. dal secondo turno in poi, l’organizzazione eliminerà entrambi i giocatori e procederà al ripescaggio
del perdente - con il miglior punteggio - del turno precedente che, quindi, passerà al turno
successivo. In caso di parità di punteggio, si procederà al sorteggio tra i due perdenti del turno
precedente.
E’ data possibilità tra i giocatori di accordarsi direttamente tra loro per un rinvio e di fissare
direttamente il campo per la disputa dell’incontro fornendo il risultato finale all’organizzazione entro
e non oltre di 72 ore dalla data originariamente prevista.
Il costo d’iscrizione è pari ad Euro 10,00 con gadget;
Quota campo a giocatore Euro 5,00;
Ogni giocatore, prima di scendere in campo per la disputa del primo incontro, dovrà regolarizzare la quota
di iscrizione.
Le quote di iscrizioni dovranno essere versate all’organizzazione contestualmente alla disputa del primo
incontro; le palle per gli incontri potranno essere richieste agli organizzatori o al gestore del Bar.
Al termine di ogni incontro, le palle dovranno essere riconsegnate al gestore del Bar o agli organizzatori,
così come pure dovrà essere comunicato agli stessi il risultato dell’incontro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme F.I.T.

E’ inteso che la partecipazione al torneo equivale all’accettazione delle norme contenute nel presente
documento.
Si raccomanda il massimo fair play.
Buon tennis a tutti.

L’organizzazione.

