REGOLAMENTO
gare di singolare
ELIMINATORIE: 6 maggio – 7 luglio
FINALI: giornata unica domenica 14 luglio
riservato a tutti gli associati in regola con la quota tennis,
con certificato medico in validità a tutto il 14/7 e tessera Atleta 2019 (agonistica o non agonistica)
-

Sono previste le seguenti gare suddivise per classifica/valore:


maschile
categoria A: classifica/valore 2.8 - 3.1 - 3.2
categoria B: classifica/valore 3.3 - 3.4 - 3.5
categoria C: classifica/valore 4.1 - 4.2 - 4.3
categoria D: classifica/valore 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4NC



femminile
categoria A: classifica/valore 4.4 e oltre
categoria B: classifica/valore 4.5 - 4.6 - 4NC



over 50 maschile
categoria A: classifica/valore 2.8 - 3.1 - 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5
categoria B: classifica/valore 4.1. – 4.2 – 4.3
categoria C: classifica/valore 4.4 – 4.5 – 4.6 – 4NC



over 65 maschile (categoria unica)

-

E’ prevista una prima fase eliminatoria con formula a girone con incontri al meglio dell’ora a partire
da lunedì 6 maggio. Il termine della fase eliminatoria è fissata a domenica 7 luglio.

-

E’ prevista una fase finale per i 4/8 qualificati per ogni categoria in giornata unica, domenica 14
luglio. A seguire cena con premiazione.

-

Le iscrizioni vanno inoltrate attraverso il modulo di iscrizione reperibile presso la portineria o sul
sito del circolo. Scadenza presentazione iscrizioni: venerdì 26 aprile.

-

Quota di iscrizione: € 10

-

Tabelloni e Orari saranno esposti in bacheca e pubblicati sul sito del circolo da lunedì 29 aprile.

-

E’ cura di ogni iscritto prendere visione del proprio orario di gioco.

-

Il giocatore che non si presenta all'orario fissato verrà considerato perdente per rinuncia.

-

In caso di impossibilità a giocare l’incontro nella data assegnata, gli interessati devono informare
tempestivamente il direttore di gara. Successivamente definire un nuovo orario che andrà sempre
comunicato allo stesso per fissare nuovamente il campo.

-

In caso di maltempo, l’eventuale utilizzo di campi al coperto sarà a discrezione della direzione del
torneo.

-

Palle ufficiali (non fornite dal Circolo): BABOLAT TEAM (salvo diverso accordo tra i giocatori).
Direttore di gara: Maurizio Bonaiti

