
 

 

Programma - regolamento  

TORNEO 3° CATEGORIA - T.C. SOLARO  
 

 

L’ ASD Tennis Club SOLARO indice ed organizza dal 21/06/2013 al 30/06/2013 un torneo nazionale di tennis riservato 

massimo alla 3° categoria. La manifestazione è autorizzata dalla F.I.T. ed il presente regolamento è stato approvato dal 

Comitato Regionale Ligure. 

Le gare in programma sono le seguenti: Singolare Maschile e Singolare Femminile.  

Non vengono disputate le gare che non raggiungono un minimo di 16 iscritti.  

Il torneo si svolgerà con conclusione di sezioni intermedie dei tabelloni di selezione.    

Le iscrizioni, accompagnate dalla quota per i singolari di € 18, € 12 per i giocatori Under 16, devono pervenire entro e 

non oltre le ore 18,30 del giorno 21/06/2013 al T.C. SOLARO Tel 0184/665155 o tramite e-mail info@tcsolaro.it.  

Ogni concorrente inoltre è tenuto a versare la quota F.I.T. di € 7 o € 3 per gli U16. 

I tabelloni vengono compilati entro le ore 19:00 del giorno 20/06/2013,a cura del G.A., presso la sede del Circolo. Le 

gare hanno inizio alle ore 10,00 del giorno 21/06/2013 e le finali vengono disputate entro il giorno 30/06/2013 (salvo 

condizioni meteo sfavorevoli).  

I giocatori devono possedere ed esibire la tessera atleta valida per l’anno in corso; in difetto, si applica il comma 2 

dell’Art.81 R.O.. 

Tutti gli incontri si disputano al meglio delle tre partite ( due partite su tre ) con applicazione della regola del tie-break in 

tutte le partite. Si gioca con palle HEAD ATP ed il cambio delle stesse è prefissato dal G.A. 

Gli orari di gioco del giorno successivo sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 19,00, presso la sede del Circolo. Orari dati 

telefonicamente sono a rischio del giocatore. I giocatori che non si attengano sono esclusi dalla gara e, a carico degli 

stessi, possono essere presi provvedimenti disciplinari. 

Tutti i concorrenti, a richiesta del G.A., sono tenuti a presentarsi per l’arbitraggio di un incontro giornaliero. 

Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai 

concorrenti. 

Si gioca sui campi all’aperto con fondo terra. È facoltà del. G.A. far disputare incontri anche su campi al coperto o con 

illuminazione artificiale o con fondo diverso. È altresì facoltà del G.A. far disputare gli incontri su campi di altri affiliati. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme F.I.T. e le Regole di Tennis. 

 

Premi: 1°cl coppa .2°cl coppa e altri cl omaggi. 

 

Proposta GAT 1 …………………………. .  Conferma GAT 1 …………………………… 

Proposta GAT 2   LOPS ROBERTO          Conferma GAT 2…………………………… 

Proposta GAT 3                Conferma GAT 3…………………………… 

D.G. ICARDI ANDREA 

 

Timbro e firma del Presidente 

 


