Torneo Sociale 2019
Doppio Maschile e Femminile
Memorial Carlo Quaranta
La SSD Ferratella indice ed organizza il Torneo Sociale di doppio Maschile e
Femminile per l’anno 2019 intitolato al nostro amico recentemente scomparso Carlo
Quaranta.
Il Torneo avrà inizio venerdì 20 settembre per concludersi indicativamente alla fine
di ottobre.
Le iscrizioni ai tornei dovranno pervenire alla segreteria del circolo entro e non oltre
il 16 settembre
Per questo torneo sono previste le seguenti gare:
 Doppio Maschile
 Doppio Femminile
Regolamento competizioni
Art.1 - Le coppie di Doppio Maschile dovranno essere composte da un giocatore di terza categoria
con uno di classifica non più alta di 4.4. I giocatori di quarta categoria potranno liberamente
costituire una coppia di doppio.
Art.2 - Le coppie di Doppio Femminile dovranno essere composte da una giocatrice di terza
categoria con una di classifica non più alta di 4.2. Le giocatrici di quarta categoria potranno
liberamente costituire una coppia di doppio.
Art.3 - La formula prevede un tabellone in linea con teste di serie scelte dal comitato
organizzatore.
Art.4 - Ogni coppia di giocatori 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 - In tutte le gare in luogo del terzo set è previsto un long tie-break a 10 punti.

Art.6 - 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.7 - Gli orari di gioco saranno visibili all’interno del sito del Club ed affissi alle bacheche del
Tennis presso la sede del circolo.
Art.8 - Le partite saranno giocate con palle da tennis di proprietà dei giocatori stessi.
Art.9 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le
disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Tennis.

Il costo del torneo è di € 10.00 a coppia, con premiazione delle prime quattro coppie
classificate di ogni tabellone.

La Direzione del Club

