TORRINO WELLNESS CLUB SSD rl
VIA DESERTO DI GOBI 44 00144 ROMA
P. IVA 12042531009

REGOLAMENTO TORNEO TERZA CATEGORIA
( Maschile,Femminile )
Il “TORRINO WELLNESS CLUB SSDrl” indice ed organizza il torneo denominato”NEW SEASON” dal 9 al 24
novembre 2012 ; la manifestazione e’ autorizzata dalla FIT che approva il presente programma
regolamento.
1. Le gare in programma sono le seguenti:
Singolare maschile e femminile
2. Il Torneo si svolge con tabelloni concatenati, a scelta del GA in relazione al numero ed alla
tipologia dei partecipanti
senza conclusione delle sezioni intermedie
In ogni caso saranno previste le seguenti sezioni:
Tabellone
Classifiche
giocatori

1

2

4nc

4CAT

3

4

5

6

7

8

Finale
3CAT

Qualora gli iscritti ad una singola sezione del tabellone intermedio risultassero in numero inferiore a
8 verranno accorpati nella sezione immediatamente precedente oppure successiva (nel caso di
giocatori della medesima categoria, ad esempio tutti di 4^ categoria)
3. Le iscrizioni per il singolare, accompagnate dalla quota di € 25,00 per gli ‘over 16’ (comprensivo della
quota FIT di € 7,00) ed € 16,00 per gli ‘under 16’
devono pervenire al Club con la seguente modalità:
personalmente, via fax 06/5295886 oppure per e-mail ad ‘tornei.torrino@libero.it’
entro e non oltre le ore 12,00 del 7 NOVEMBRE 2012
4. I giocatori devono esibire la Tessera Atleta valida per l’anno 2012; in difetto si applicherà il comma 2
dell’art. 81 del R.O.
5. L’orario di inizio degli incontri e’ previsto per le ore 17.00 nei giorni feriali e per le ore 16.00 nel week-end
e nei giorni festivi. Gli orari di gioco sono affissi tutti i giorni entro le ore 19,30 presso la sede del Club e sul
sito internet (www.torrinosportingcenter.it)e sono gli unici a fare fede.
6. Tutti gli incontri di singolare si disputano al meglio delle tre partite con applicazione del tie-break in tutte
e tre le partite.
7. Si giocherà prevalentemente in notturna con palle tecnofibre su campi all’aperto in terra battuta
8 La Direzione si riserva in caso di estrema necessità(maltempo, inagibilità del terreno di gioco) di utilizzare
i campi in erba sintetica.
9. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento valgono le norme della FIT e le
Regole di Tennis.
Roma,17 OTTOBRE 2012.

Spazio riservato al Comitato Regionale

Timbro dell’Affiliato e firma

