
FIT Federazione Italiana Tennis Comitato Regionale Emilia Romagna

Programma Regolamento Competizione Individuale (Torneo)

Art. 1 -Organizzazione

Il sottoscritto Presidente

dell'Affiliato:       ASD CIRCOLO TENNIS CARPIASD CIRCOLO TENNIS CARPI

Con sede in prov.di:      MOMO Città:            CARPI di ModenaCARPI di Modena ## Carlo Marx, 36

numero di telefono:    059694127059694127 numero di fax:                  059642080059642080

sito internet:                 www.tenniscarpi.itwww.tenniscarpi.it indirizzo mail:                      info@tenniscarpi.itinfo@tenniscarpi.it

Indice ed organizza un torneo di Tennis 0 A Formula                    InteraIntera 3 (intera o ridotta)

Denominato 9° Torneo di Tennis Nazionale 3° Cat. Maschile

Dal             g.m.a. 5 7 2014 05/07/2014

Al               g.m.a. 13 7 2014 13/07/2014 per un totale di giorni 9

Categoria, (Open, Under, ecc) 30 3a cat.

Num.campi su cui si gioca: 4 Num.gare: 1 Si può partecipare: a 2 (o + gare)     >    solo a una gara> X

Si gioca su campi al:                                   Aperto e Coperto E' prevista l'illuminaz.artificiale per    80 % degli incontri 2

Montepremi complessivo di euro:                       500,00                 La manifestazione è autorizzata da:                  Comitato Region.Comitato Region.

Art. 2 - Gare/Ammissione Le gare in programma sono le seguenti:

Gara numero 1 Singolare Maschile 3a cat. 30 limite di gruppo/cat      nessun limite'-'

I concorrenti non potranno avere classifica inferiore a:             4a cat. e gruppo inferiore a      nessun limite

Quota d'iscrizione, a testa //Over euro:         3022 + quota FIT euro: 8 //Under euro:       2016 + quota FIT euro: 4

E previsto un numero max. di          10064 giocatori o coppie; la gara si svolgerà con un minimo di:        8 32 giocatori o coppie

Criteri d'ammissione, in ordine:        1°      Classifica Fed.Classifica Fed.  2°          SorteggioCronologico  3°          ---  4°       ---

Con un Montepremi di euro: 500,00                 e

La conclusione sezioni interm.:      X Non è prevista     E' prevista        //    Premi ai vincenti:      <= NO//SI => X

Annotazioni particolari:

Gara numero 2 Sing.Mas. e Fem. 3a cat. 30 limite di gruppo/cat      nessun limiteUnder 14

I concorrenti non potranno avere classifica inferiore a:             4a cat. e gruppo inferiore a      nessun limite

Quota d'iscrizione, a testa //Over euro:         30 + quota FIT euro: 8 //Under euro:       20 + quota FIT euro: 4

E previsto un numero max. di          " _ " giocatori o coppie; la gara si svolgerà con un minimo di:        8 giocatori o coppie

Criteri d'ammissione, in ordine:        1°      Classifica Fed.  2°          SorteggioCronologico  3°          ---  4°       ---

Con un Montepremi di euro: e

La conclusione sezioni interm.:      X Non è prevista     E' prevista        //    Premi ai vincenti:      X <= NO//SI =>

Annotazioni particolari:

Gara numero 3 Sing.Mas. e Fem. 3a cat. 30 limite di gruppo/cat      nessun limiteUnder 16

I concorrenti non potranno avere classifica inferiore a:             4a cat. e gruppo inferiore a      nessun limite

Quota d'iscrizione, a testa //Over euro:         30 + quota FIT euro: 8 //Under euro:       20 + quota FIT euro: 4

E previsto un numero max. di          " _ " giocatori o coppie; la gara si svolgerà con un minimo di:        8 giocatori o coppie

Criteri d'ammissione, in ordine:        1°      Classifica Fed.  2°          SorteggioCronologico  3°          ---  4°       ---

Con un Montepremi di euro: e

La conclusione sezioni interm.:      X Non è prevista     E' prevista        //    Premi ai vincenti:      X <= NO//SI =>

Annotazioni particolari:

Gara numero 4 3a cat. 30 limite di gruppo/cat      nessun limite

I concorrenti non potranno avere classifica inferiore a:             4a cat. e gruppo inferiore a      nessun limite

Quota d'iscrizione, a testa //Over euro:         30 + quota FIT euro: 8 //Under euro:       20 + quota FIT euro: 4

E previsto un numero max. di          giocatori o coppie; la gara si svolgerà con un minimo di:        8 giocatori o coppie

Criteri d'ammissione, in ordine:        1°      Classifica Fed.  2°          Sorteggio  3°          ---  4°       ---

Con un Montepremi di euro: e

La conclusione sezioni interm.:      X Non è prevista     E' prevista        //    Premi ai vincenti:      X <= NO//SI =>

Annotazioni particolari:

Gara numero 5 3a cat. 30 limite di gruppo/cat      nessun limite

I concorrenti non potranno avere classifica inferiore a:             4a cat. e gruppo inferiore a      nessun limite

Quota d'iscrizione, a testa //Over euro:         30 + quota FIT euro: 8 //Under euro:       20 + quota FIT euro: 4

E previsto un numero max. di          giocatori o coppie; la gara si svolgerà con un minimo di:        8 giocatori o coppie

Criteri d'ammissione, in ordine:        1°      Classifica Fed.  2°          Sorteggio  3°          ---  4°       ---

Con un Montepremi di euro: e

La conclusione sezioni interm.:      X Non è prevista     E' prevista        //    Premi ai vincenti:      X <= NO//SI =>

Annotazioni particolari:

Art. 3 - Iscrizioni

-

Maurizio Bernaroli

CARPI



Devono pervenire a 1/2:                                     Telefono             o             Fax              o             Mail            o              SitoSito
diverso da 0

devono pervenire entro le ore      12,00 3/7/2014 per giocatori                       Tutti (Altri)Tutti (Altri)

Attraverso il sito www.amicotennis.it compilando il modulo richiesto a alla voce iscrizioni.

devono pervenire entro le ore      12,00 del giorno                          per giocatori                       Tutti (Altri)

devono pervenire entro le ore      12,00 del giorno                          per giocatori                       Tutti (Altri)

devono pervenire entro le ore      12,00 del giorno                          per giocatori                       Tutti (Altri)

Art. 4 -Palle e Campi di Gioco

Si gioca con campi dal fondo in: Terra e Sintetico e

Si gioca con palle Head di tipo ATP

E' nfacoltà del Giudice Arbitro far disputare gli incontri su campi  con superficie diversa da quelli prevista.

E' altresì facoltà del Giudice Arbitro far disputare gli incontri su campi di altri Affiliati.

Il cambio delle palle non è previsto durante il gioco, salvo diversa determinazione del Giudice Arbitro.

Art. 5 -Tesseramento

I giocatori devono possedere ed esibire la tessera agonistica del settore: Tennis

valida per l'anno in corso; in difetto, si applicano le previsioni del regolamento organico FIT per mancanza di tessera.

Art. 6 - Tabelloni, orari e limite degli incontri

Le gare si disputeranno con il sistema a:                                                 Tabelloni ConcatenatiTabelloni Concatenati

Con eventuali fasi preliminari di qualificazione. Ove gli iscritti superino il numero massimo previsto per la gara

l'ammissione è determinata come dai criteri di ammissione della gara stessa, (previsti in precedenza).

I primi tabelloni saranno compilati, a cura G.A. alle ore                    15,00 del giorno                           2/7/201403/07/2014

presso                             la sede del Circolo Organizzatore.

E' prevista la conclus.delle sezioni cui sono iscritti i giocat. di vertice di cat.:              e

Feriali inizio alle ore   16,0015,00 su campi al   ApertoAperto e Coperto mentre sui campi al     ore:          09,00

Sabato inizio alle ore  14,009,00 su campi al   ApertoAperto e Coperto mentre sui campi al     ore:          09,00

Festivi inizio alle ore   09,00 su campi al   ApertoAperto e Coperto mentre sui campi al     ore:          09,00

                                     X Gli incontri sono al meglio dei 3 set (2 su 3) con tie-break a 7 punti in tutti i set

PUNTEGGI si applica il sistema di punteggio "senza vantaggi", (sulla parità si gioca un punto decisivo).

APPLICATI                 X Ogni set è al meglio di        66 games con tie break sul pari             66

NEL TORNEO            XX Il 3°set è come sopra               il 3° set è un tie-break a punti                

e e

Annotazioni

Art. 7 - Orari di gioco, arbitraggio e responsabilità

Gli orari di gioco del giorno successivo sono affissi, tutti i giorni, c/o sede del Circolo, entro le ore                   20,00

I giocatori che non vi si attengono sono esclusi dalla gara e sono suscettibili di provvedimenti disciplinari

E' previsto un arbitro federale FIT, per:               Quarti          Semifinali X Finale X

Tutti i concorrenti, a richiesta del G.A., sono tenuti a prestarsi per l'arbitraggio di almeno un incontro al giorno.

Il Comitato Organizz. declina ogni responsabilità x eventuali danni accidentali che dovesserro occorrere ai concorrenti

Art. 8 - Direttore di Gara

Direttore della competizione/gara è: Stefano Sacchi con tessera num. 3551117730

Art. 9 - Montepremi

Gara num.1-Vincitore:            50%36% Finalista:             30%20% Semifinalisti:      10%10% Quarti di finale:  0%6% Ottavii di finale:  0%

Gara num.2-Vincitore:            50% Finalista:             30% Semifinalisti:      10% Quarti di finale:  0% Ottavii di finale:  0%

Gara num.3-Vincitore:            50% Finalista:             30% Semifinalisti:      10% Quarti di finale:  0% Ottavii di finale:  0%

Gara num.4-Vincitore:            50% Finalista:             30% Semifinalisti:      10% Quarti di finale:  0% Ottavii di finale:  0%

Gara num.5-Vincitore:            50% Finalista:             30% Semifinalisti:      10% Quarti di finale:  0% Ottavii di finale:  0%

Art. 10 -Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme della FIT

e le regole di gioco del Tennis data:              2/6/201404/06/2014

Timbro efiema dell'Affiliato Spazio riservato al Comitato Regionale



FIT Federazione Italiana Tennis

Al Fiduciario Provinciale Ufficiali di gara

Al Direttivo Sezione Regionale Ufficiali di gara

Al Comitato Centrale Ufficiali di gara

Il sottoscritto MAURIZIO BERNAROLI

Presidente dell'Affiliato ASD CIRCOLO TENNIS CARPI

Situato in: CARPI DI MODENA ## CARLO MARX, 36

Organizzatore del torneo: 9° TORNEO DI TENNIS NAZIONALE 3° CAT. MASCHILE

In programma dal giorno 05/07/14 al 13/07/14

Segnala i nominativi di d'alcuni Ufficiali di Gara che sarebbero graditi per la direzione tecnica della manifestazione

GIUDICI ARBITRI (GAT2 - 3) INCARICATI DELLA COMPILAZIONE DEI TABELLONI
Cognome e Nome codice UdG

081523 

GIUDICI ARBITRI TITOLARI (GAT2 - 3) INCARICATI DELLA CONDUZIONE DEL TORNEO
Cognome e Nome codice UdG

081523 

GIUDICI ARBITRI ASSISTENTI
Cognome e Nome codice UdG

ARBITRI
Cognome e Nome codice UdG

#N/D

Con l'occasione rende noto, ai sensi dell'art 33 del R.U.G., che è stato designato quale

Direttore di Gara:

STEFANO SACCHI con tessera num. 3551117730

Distinti saluti

Data 04/06/14 Il presidente dell'Affiliato

MAURIZIO BERNAROLI

Richiesta designazione ufficiali di gara

Matcovich Cinzia

Matcovich Cinzia

FERRARI ALESSIA


