REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA BENEFICA DI FINE ANNO
Torneo di Tennis riservato OPEN dal 04/11/2017al 10/12/2017

Tipologia del Torneo
Organizzazione
Giudice Arbitro
Date e luogo degli incontri

Note tecniche comuni
Assegnazione punti individuali

Punteggio Incontri

Torneo Singolare Maschile, Torneo Singolare Femminile, Torneo Doppio
Maschile, Torneo Doppio Femminile e Torneo Misto
CT Rovigo – Viale Tre Martiri 44 – Telefono 0425 31969
GAQR - Antonella Tovo
Da Sabato 4 novembre a Sabato 10 Dicembre 2017 con incontri disputati
prevalentemente nel week end e nei giorni infrasettimanali in cui ci sono
ore libere dai corsi tennis, sempre presso gli impianti coperti del CT Rovigo
(terra rossa).
Tabelloni a 4 o 5 giocatori o coppie di giocatori dove ognuno giocherà con
tutti i giocatori del proprio tabellone
Singolare e Doppio: ogni giocatore o coppia maturerà 1 punto a set
aggiudicato, 3 punti per ogni match vinto e si comprenderanno a parte i
games vinti e games subiti per chiarire eventuali situazioni di parità nella
classifica generale. I punti maturati confluiranno distintamente per le
singole specialità.
Singolare: Le partite si svolgeranno nell’ arco di un’ora con la formula del
LONG SET ai 9 games con il tie-break ai 7 punti sull’8 pari. In caso di fine
del tempo disponibile prima della conclusione del long set, vincerà chi
risulta essere in vantaggio al termine dell’ora di gioco. Sul 40/40 punto
decisivo vale il NO ADVANTAGE (il successivo punto è decisivo, chi riceve
può scegliere se ricevere dal lato destro o sinistro cioè non è obbligato a
ricevere da destra).
Doppio: Le partite si svolgeranno nell’arco di due ore, al meglio delle tre
partite. Sul 40/40 punto decisivo vale il NO ADVANTAGE (il successivo
punto è decisivo, chi riceve può scegliere se ricevere dal lato destro o
sinistro cioè non è obbligato a ricevere da destra). Eventuale tie-break a 10
punti sostitutivo del terzo set. A SOLO SCOPO DI PUNTEGGIO GLI INCONTRI
CHE FINIRANNO 7/5 O 7/6 VERANNO CONTEGGIATI COME VITTORIE CON IL
PUNTEGGIO DI 6/5 E 6/6.

Tabelloni, Classifiche e Orari

Quota partecipazione €uro

Quota oraria €uro

Idoneità partecipanti

Regole di gioco

I Tabelloni, le Classifiche e gli Orari settimanali verranno affissi a cura del
GA ogni giovedì, entro le ore 20:00 presso la sede del Circolo e saranno gli
unici a fare fede.
€uro 10 da versare a titolo d’iscrizione che sarà successivamente cumulato
e donato ai rappresentanti dell’associazione Telethon e dell’associazione
Rifugio Città degli Angeli durante la cena sociale di Dicembre 2017. In
quell’occasione verrà effettuata anche la cerimonia di premiazione di tutti i
partecipanti al Torneo e loro vincitori.
Il CT Rovigo vista la natura della manifestazione, fissa la quota di €uro 18
per ogni ora di gioco disputata (comprensiva di campo, luci e
riscaldamento) da versare al termine di ogni gara e da dividere in funzione
dei partecipanti (pro quota: singolo/2 e doppio/4). In caso di problemi a
disputare l’incontro programmato è necessario avvisare con 24h di
anticipo.
Tutti gli atleti dovranno essere in regola con le normative medico sportive
in vigore (certificato medico valido per la pratica del tennis), pena
l’esclusione dal Torneo.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento,
valgono le norme della FIT e le Regole del Tennis.

