
REGOLAMENTO DELL’EDIZIONE 2015 

TC SAN PELLEGRINO TERME 

4^ EDIZIONE  

����  20 luglio al 27 luglio 2015 

 

ISCRIZIONE: 

 

� Importo: Come per tutto il circuito bergamasco  l’importo totale di iscrizione è pari ad 

€ 70,00 a coppia (€ 35,00 a partecipante); l’intero ricavato, sarà interamente devoluto ad 

AIRC; 

� Come iscriversi: Le iscrizioni si ricevono: 

o Presso la segreteria del TC San Pellegrino Terme, agli impianti 

dell’abetaia in San Pellegrino; 

o Telefonando al numero del circolo: 333/7049494 

o A mezzo mail del circolo ospitante: info@tcsanpellegrino.it 

 

COMPOSIZIONE DELLE COPPIE: 

 Le coppie che partecipano alla quarta edizione della tappa sanpellegrinese del circuito 

AIRC dovranno essere composte da atleti, se classificati nella Federazione Italiana Tennis 

(FIT), con classifica non superiore alla 4^ categoria gruppo 1 (Classifica 4.1). 

  Le coppie dovranno avere il coefficiente di classifica pari o superiore al valore di “7”  

dove per coefficiente di classifica si intende la somma dei gruppi relativi alla classifica di 

quarta categoria, dei due componenti la coppia,  in senso esemplificativo, vengono 

riportati, di seguito, due esempi:  

a) se un componente la coppia, a prescindere se maschio o femmina, è di categoria 4.1 

non potrà che avere compagno/a di coppia un 4.6; 

b) un 4.3 potrà essere in coppia con un 4.4 (coefficiente di coppia 7), o con un 4.5 

(coefficiente di coppia 8) o con un 4.6 oppure con un 4.NC. 



 

TABELLONI: 

 

  Il torneo è articolato su un tabellone principale dove le coppie iscritte si sfideranno ad 

eliminazione diretta, il tabellone viene redatto con sorteggio e con teste di serie. 

 

 Per far disputare a tutte le coppie almeno due incontri, le coppie perdenti al primo turno 

saranno inserite in un secondo tabellone � tabellone “perdenti” che avrà poi, un suo 

autonomo percorso sempre con eliminazioni dirette.  

 

INCONTRI: 

 

  Gli incontri saranno long set, ovvero set unico e la partita sarà vinta dalla coppia che 

totalizzerà per prima 9 games; sul punteggio di 8 pari si disputerà un tie-break classico al 

7; nei games, sul 40 pari,  si disputerà il Killer point e il game sarà vinto dalla coppia che 

realizza il punto (il componente la coppia che sta battendo servirà sul giocatore di pari 

sesso della coppia avversaria). 

 

 Per le due finali (girone principale e girone perdenti), previste per sabato 25 luglio, gli 

incontri saranno al meglio dei tre set classici al 6 e con il killer point come sopra, nel caso 

di un set pari, il terzo set sarà un tie break al 10. 

 

  Per quanto non contemplato nel presente regolamento si considerano le normative 

federali (FIT) e si chiede buon senso a tutti i partecipanti auspicando la massima sportività. 

 


