Paolo Bonaiti "Circolo della Stampa Sporting" Torino
Oggetto:
Allegati:

TORNEO SOCIALE - Raggruppamenti
RUBRICA.pdf

Ciao …,
sono in linea (pagina Torneo Sociale 2022) i raggruppamenti della fase eliminatoria del Torneo Sociale di singolare.
Ricordiamo che la formula di gioco è al meglio dell'ora e senza vantaggi (no-Ad). Al termine dell'ora andrà sempre
concluso il game in corso.
Non è previsto il pareggio: in caso di parità di games verrà giocato un punto decisivo per definire il vincitore/la
vincitrice.
Salvo accordo tra i partecipanti, non è previsto il riposo al cambio campo.
Si giocherà sui campi all’aperto. L'utilizzo dei campi al coperto è a discrezione della direzione del torneo.
In caso di maltempo, gli incontri verranno rinviati, salvo disponibilità di campi al coperto.
Per la definizione dell'orario è compito degli iscritti accordarsi su giorno e ora e successivamente richiedere alla
direzione del torneo la conferma della disponibilità del campo, considerando che nelle ore di punta (13 e dopo le 19)
saranno a disposizione del Torneo Sociale al massimo 2 campi per ora.
Sarà poi responsabilità del vincitore/vincitrice dell'incontro informare del risultato la direzione del torneo.
Si fa presente che la portineria del Circolo non è autorizzata alla prenotazione dei campi per il Torneo Sociale. Tutte
le richieste di prenotazione campo devono passare esclusivamente attraverso la direzione del torneo.
Per la definizione delle classifiche verrà considerato nell'ordine: numero vittorie - scontro diretto - differenza games
vinti/persi, sui risultati pervenuti entro lunedì 4/7
Nel week-end 9/10 luglio si disputerà la fase finale a cui accederanno i migliori/le migliori 2 di ogni categoria.
I risultati e le classifiche saranno disponibili accedendo da cellulare alla seguente applicazione*:
da Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pb.iscrivi&hl=it
da App Store: https://apps.apple.com/it/app/iscrivo/id1528843565
Per accedere ai raggruppamenti ricercare sulla pagina iniziale l'icona qui a sinistra.

* iScrivo è ormai attiva da un paio d'anni a supporto dell'attività della Scuola Tennis del Circolo e dispone - da ora - di una
sezione per le attività sociali.
In allegato la rubrica telefonica di tutti i partecipanti, disponibile comunque presso la portineria del circolo.

Grazie dell'attenzione e buon divertimento

Paolo & Stefano Bonaiti
Direttori Torneo Sociale
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