IL TENNIS CLUB ALBARO
ORGANIZZA
DAL 17 AL 30 MAGGIO 2021

4° OPEN “T.C.ALBARO”
TORNEO DI SINGOLARE e DOPPIO MASCHILE

1° CLASSIFICATO singolare € 300,00
2° CLASSIFICATO singolare € 140,00
3° e 4° CLASSIFICATI singolare 55,00
COPPIA 1^ CLASSIFICATA doppio 150,00 a giocatore
COPPIA 2^ CLASSIFICATA doppio 75,00 a giocatore
REGOLAMENTO
Ogni giocatore deve essere in possesso OBBLIGATORIAMENTE della tessera agonistica FIT 2021.
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria del T.C. Albaro entro il giorno 14/5/2021 in viale Teano, 19 – 21 Tel 010.3730457 nei
nei seguenti orari: lu/ma/mer dalle 13.00 alle 17.00, gio/ve/sab. dalle 09.00 alle 13.00 oppure tramite il sito www.federtennis.it,
via e-mail a: tcalbaro@fastwebnet.it con indicazione del giocatore, del circolo di appartenenza, della classifica aggiornata al 2021
del numero telefonico e della disponibilità non vincolante per la Direzione del Torneo.
La compilazione dei tabelloni ad ingresso progressivo avverrà il giorno 15 maggio dalle ore 10,00 (minimo 16 e max 64 iscritti).
Superato il numero di 64 iscrizioni, saranno accettati solo i giocatori di migliore classifica.
Il torneo avrà inizio il giorno lunedì 17 maggio 2021 dalle ore 14.00 e si svolgerà in orario pomeridiano e serale (entro ore 22,00)
nei giorni feriali e dalle ore 9,00 nei prefestivi e festivi. Gli orari delle finali saranno, invece, a discrezione della Direzione del
torneo. I giocatori sono tenuti a prendere visione dell’orario di gioco esposto al circolo e sul p.u.c. ogni sera dalle 20,00.
Le quote di iscrizioni S/M O/16 sono fissate in € 21,00+9,00 quota FIT e U/16 € 15,50+4,50 quota FIT. Per i D/M O/16 sono fissate
per € 11,00+9,00 quota Fit e per U/16 € 7,50+4,50 quota Fit. Le quote FIT sono dovute per una sola gara.
Per la gara di doppio è obbligatoria l’iscrizione di coppie composte come massimo da 1 giocatore di 2° cat. con 1 di 3° o 4°cat.
oppure 1 di 3° con 1 di 4° cat. Gli incontri di singolare si disputeranno al meglio delle tre partite a 6 giochi ciascuna, con tie break ai
7 punti in ogni partita. Solo per il tabellone di 4° cat. si gioca con punteggio no AD e tie break dell’incontro a 10 punti al posto del
terzo set. Gli incontri di doppio sono disputati 2 set su 3 a 6 giochi no AD e con tie break dell’incontro a 10 punti al posto del terzo
set. L’orario di svolgimento della finale, sarà stabilita dalla Direzione del Circolo senza tener conto delle disponibilità dei
giocatori.Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme F.I.T.
Tutti gli incontri verranno disputati su campi in terra battuta. Si gioca con palle DUNLOP.
Giudici Arbitri:
Roberto Salvatore Titolare
Claudio Ghezzani Supplente

Direttori del Torneo:
Santino Micali
Adele Sala

