
   Il Tennis Club San Pellegrino Terme, sabato 8 maggio 2010 organizza ed indice la 2^ edizione 

della: 

12 ore di tennis 
   L’iniziativa, riservata a tutti, soci e no, sia maschi che femmine,   sarà guidata dal sotto riportato 

regolamento: 

☺☺☺☺  La 12 ore di tennis sarà articolata da sfide di un’ ora, su entrambi i campi in terra battuta, dalle ore 

8,30 alle ore 20,30, della giornata; 

☺☺☺☺  Ogni ora sarà divisa in 5 minuti di riscaldamento ed i restanti 

55 minuti sanciranno il risultato dell’ ora, allo scoccare dell’ora 

esatta verranno considerati i games conclusi ovvero anche  

l’eventuale risultato di 40-0 per uno dei due sfidanti non avrà 

valore oltre l’orario esatto. 

☺☺☺☺ Ogni appassionato, potrà iscriversi proponendo la propria 
candidatura entro e non oltre le ore 20,30 di giovedì 6 maggio 

con la consegna della relativa scheda di iscrizione che riporta 

anche le opzioni di personalizzazione della propria disponibilità; 

☺☺☺☺  Le iscrizioni si ricevono sia tramite contatto con i numeri 

telefonici 333/7049494 e 339/5454137 sia a mezzo di lettera e-mail all’ indirizzo afaien@tin.it , sarà cura 

del direttivo del TC recapitare la richiamata scheda di iscrizione all’atleta per la relativa compilazione (i 

soci che dispongono di indirizzo @ troveranno la  scheda di iscrizione allegata alla mail elettronica che 

potrà essere compilata e rigirata a afaien@tin.it ); 

☺☺☺☺  Ogni partecipante verrà assegnato ad una delle due squadre concorrenti e verrà lui data la maglietta 

ufficiale che, secondo l’ aspetto cromatico, ne indicherà l’ appartenenza; 

☺☺☺☺  Ogni  iscritto parteciperà, per la propria squadra, ad una ora di gioco (in singolo oppure in doppio) dove 
incontrando un componente della squadra avversaria “capitalizzerà” tanti punti quanti i games vinti e 

verranno detratti tanti punti quanti, invece, ne avrà persi; secondo questo principio a fine iniziativa verrà 

determinata la squadra che si sarà aggiudicata la seconda edizione della 12 ore di tennis. 

☺☺☺☺ Alle ore 21,30 verrà offerto un rinfresco e premiati gli atleti presenti; 

☺☺☺☺   Il costo di iscrizione tutto compreso, sarà di € 10,00 per ogni socio ed € 12,00 per i non soci. 

☺☺☺☺ Durante la giornata verranno preparati panini con la salamela e, si potrà disporre del servizio bar. 

☺☺☺☺  Durante la giornata saranno organizzate iniziative d’intrattenimento per colmare l’attesa degli atleti in 

procinto di “scendere in campo”. 

 

 Secondo lo spirito che accompagna il nostro TC, si augura BUON DIVERTIMENTO A TUTTI ! ! ! ! ! 
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