Torneo Sociale 2019
La SSD Ferratella indice ed organizza la prima fase del Torneo Sociale 2019 Singolare
Maschile Lim 4.4 con formula TPRA che inizierà la prima settimana di giugno per
concludersi alla fine dello stesso mese.
Il Torneo Sociale proseguirà a settembre con i successivi tabelloni di 4^ e 3^
categoria ed il tabellone femminile.
Ogni partecipante dovrà obbligatoriamente essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Certificato medico in corso di validità
 Tessera FIT in corso di validità
Possono partecipare al Torneo Sociale TPRA tutti i tesserati FIT non agonisti ed
agonisti con classifica 4.4 o inferiore. Coloro i quali in passato avessero avuto una
classifica superiore possono rientrare secondo lo schema seguente:
a) I giocatori e le giocatrici che hanno raggiunto in carriera la classifica 4.3 possono accedere ai
tornei senza limiti di età;
b) I giocatori e le giocatrici che hanno raggiunto in carriera la classifica 4.2 possono accedere ai
tornei al compimento dei cinquantaquattro (54) anni;

All’atto dell’iscrizione ogni giocatore dovrà obbligatoriamente lasciare un numero di
telefono valido, un indirizzo e-mail, e la preferenza di gioco che sarà presa in
considerazione ove possibile, pena la non iscrizione al torneo.
Il tabellone verrà concluso con premiazione dei primi quattro classificati che
approderanno al tabellone di 4^ categoria di settembre.
Il costo del torneo è di € 10.00

Regolamento competizione

Art. 1 – Tutti gli incontri sono al meglio dei tre set, al posto del terzo set si gioca un long-tie break
a 10 punti.
Art. 2 - Gli orari di gioco saranno affissi, tutti i martedì entro le ore 19.00 presso la sede del circolo e visibili
all’interno del sito www.ferratella.it alla sezione Tornei insieme al tabellone.

Art. 3 - Ogni incontro dovrà svolgersi entro 7 giorni dall’uscita dell’orario di gioco fissato dagli
organizzatori, i giocatori potranno concordare una data diversa di gioco che non dovrà superare il
termine di 7 giorni.
Art. 4 – Ogni giocatore potrà lasciare in segreteria una sua preferenza di gioco, tali preferenze di
orari e giorni non saranno considerate vincolanti per il regolare svolgimento della competizione.
Art. 5 - Il giocatore non presente all’orario concordato verrà escluso dalla gara e il suo avversario
avrà partita vinta.
Art. 6 - Le partite saranno giocate con palle da tennis di proprietà dei giocatori stessi.
Art. 7 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le
disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Tennis.
Art. 8 - Le iscrizioni ai tornei dovranno pervenire al massimo fino a due giorni prima dell'inizio del
torneo.
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