FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

Comitato Regionale Lombardo
Affiliato:

TC SAN PELLEGRINO TERME

indirizzo campi:
riferimento:

via Belvedere s.n.c.

Fajenza Arduino

sede:

San Pellegrino Terme

tel. 333/7049494

tel 338/2911001

(BG)

Fax 0345/98282

e-mail

info@tcsanpellegrino.it

PROGRAMMA REGOLAMENTO TORNEO DI TENNIS
Dal

6 giugno 2013

Iscrizioni entro le ore

al

12,00

16 giugno 2013
del

4 giugno 2013

La competizione è autorizzata da FIT/CRL che ha approvato il presente programma regolamento.
GARE IN PROGRAMMA

SM

OPEN superiore €2000

X

RISERVATO COMITATO
REGIONALE
Timbro Comitato Regionale

SF DM DF DX

PALLE
N. CAMPI
MIN/MASS DIURNA DIURNA
NOTE O
MARCA/TIPO SUPERFICIE ISCRITTI
SERALE LIMITAZIONI
Dunlop

DATI TECNICI
(Riservato
Affiliato)
Concl. sez.interm.
[ ] SI

[X] NO

Compilaz. tabelloni
Ore 12,00
del 04/06/2012

Approvato e quietanzato il
[ /
/
]

2

Terra

16

64

X

MONTEPREMI E MODALITA’ DI DISPUTA
(Riservato Affiliato)
Giudice arbitro proposto sig. Ruggeri Angelo
Direttore di gara:
Fajenza Arduino
G.A.T 1
Nazionale
(con ospitalità) .
Si gioca al meglio di due set su tre con tie-break a 6 giochi pari.
Si gioca con il punto decisivo sul 40 pari

SI

NO X

Si gioca il tie-break decisivo dell’incontro
SI
Si accettano iscrizioni .
compatibili dopo il
termine di scadenza In mancanza di Arbitri, si gioca con il sistema del
Codice di arbitraggio senza Arbitro
delle stesse ?

NO X

MONTEPREMI:
€ 4.000
Vincitore/i
(25 %)
€ 1.000
Finalista/i
(15%)
€
600
Iscriz. Over € 18,00
Semifinalisti (8% x2)
€
320
del [ /
/
]
Iscriz. Under €14,00
Perdenti nei quarti (5% x4) €
200
Quota Fit Over € 8,00
Perdenti negli ottavi (3% x8) €
120
Visto da [
]
Se agli ottavi accedono meno di sedici giocatori, la rimanenza del
Quota Fit Under € 4,00
montepremi è ripartita tra i perdenti il turno precedente.
Ricevuto dal delegato provinciale
I giocatori devono esibire la tessera FIT atleta valida per l’anno
Orario di gioco:
in corso
il [ /
/
]
Sabato e festivi:
Per quanto non espressamente contemplato nel presente
visto da [
]
dalle 10,00 alle 23,00
programma regolamento, valgono le norme FIT e le Regole di
tennis.
Giudice arbitro designato
Feriali:
L’affiliato declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali
dalle 15,00 alle 23,00
danni accidentali ai concorrenti.
[
]
Orario e ordine di La responsabilità di orari richiesti al telefono è del richiedente
gioco esposti tutti i In caso di superamento del numero massimo di iscritti, il criterio
Visto FUR/DSR
giorni alle ore 20,00
di scelta prescelto per l’accettazione sarà il seguente
[
] [
]
per valore di classifica
Cambio palle
data [ /
/
]
[ ] SI
[X] NO
ricevuta n. [

]

[ ] SI

[X] NO

Compilare tutte le parti richieste pena la non approvazione del torneo
La richiesta di approvazione deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell’inizio della
competizione al Delegato FIT provinciale territorialmente competente e almeno 45 giorni prima se di
competenza della FIT/Roma. Per Milano e provincia deve essere inoltrata al Comitato regionale

Data 09/03/2013

TC SAN PELLEGRINO TERME

