
 
TORNEO SOCIALE 2019 

SINGOLARE E DOPPIO M/F  
REGOLAMENTO 

• Il termine delle iscrizioni entro e non oltre le ore 18.30 del 12 aprile 2019 per il 
singolare M/F, entro e non oltre le ore 18.30 del 19 aprile 2019 per il doppio M/F; 

• Il torneo sociale singolare M/F avrà inizio indicativamente dal 19 aprile 2019, il 
doppio M/F dal 26 aprile 2019. Gli orari di gara saranno pubblicati sul sito 
www.tennismartignacco.it e affissi in bacheca presso il Circolo; 

• Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Tennis indicando eventuali 
preferenze di giorni e ore, salvo diverse esigenze organizzative; 

•    E’ aperto a tutti i soci agonisti e non (con regolare certificato medico) in regola con 
la quota sociale di classifica FIT limitata alla 4^ cat.; 

• La quota di iscrizione al torneo è di 5 €; 
• Le palline sono a carico dei giocatori; 
• Ogni giocatore dovrà corrispondere la tariffa ordinaria di utilizzo del campo ogni 

volta che disputerà un incontro, indipendentemente dagli accordi presi col Club; 
• Gli incontri di doppio e singolare M/F saranno giocati al meglio di 2 set su 3 con 

eventuale LONG TIEBREAK con punto secco sul 9 a 9, nel caso di un set pari; 
• Per ogni incontro verranno prenotate 2h di campo; nel caso in cui al termine del 

tempo l’incontro non fosse ancora terminato, passerà il turno il giocatore che avrà 
vinto più giochi; se i giochi vinti saranno in parità, si disputerà un mini tiebreak 
secco a 5 punti (punto secco sul 4 a 4); 

• Un giocatore potrà rifiutare l’orario di gioco una sola volta; nel caso di un secondo 
rifiuto passerà il turno il giocatore avversario; 

• I giocatori che usciranno al primo turno verranno inseriti in un altro tabellone (B) che 
si svolgerà con le stesse modalità; 

• Al termine del torneo sarà stilata la classifica sociale ufficiale;  
• Premi ai finalisti e ai semifinalisti dei tabelloni di singolare maschile che femminile e 

doppio. Le premiazioni si svolgeranno durante la cena sociale; 
• Dopo la pubblicazione della classifica sociale (solo per torneo di singolare M/F) si 

avrà la possibilità di sfidare gli avversari per migliorare la propria classifica (il 
regolamento delle sfide sarà pubblicato al termine del torneo sociale); 

• Per quanto espressamente contemplato dal presente regolamento, valgono le norme 
F.I.T., le regole del tennis e il codice di comportamento. 
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