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REGOLAMENTO 
Il centro sportivo CittàdellaSport organizza il 

TORNEO AMATORIALE "TENNIS DI FINE ESTATE” 
limitato 4.1 per il singolare (3.4 solo per il doppio), 

c/o Asd CITTÁDELLASPORT in Via Gabrielli, 15 a partire da 

VENERDI' 2 SETTEMBRE 2016 

1. Il torneo è aperto a tutti: ai  tesserati, ai non tesserati e simpatizzanti. 

 2. Gare in programma: SINGOLARE MASCHILE; SINGOLARE FEMMINILE; DOPPIO MASCHILE. 
  Quota iscrizione: Euro 15,00 per il singolare, euro 20,00 a coppia per il doppio. 

  Le iscrizioni potranno pervenire tramite mail: info@cittadellasport.com e/o tel: 049 - 9400247. 

3.  Formula del torneo: Singolare Maschile: tabellone a eliminazione diretta; 
    Gli eliminati al 1° turno accederanno a un tabellone “B” (di riserva) a eliminazione diretta. 
     Entrambi i tabelloni verranno portati a termine, separatamente.  
        Doppio maschile: tabellone unico a eliminazione diretta.  

4.  Gli inserimenti dei giocatori perdenti al 1° turno che accederanno al tabellone di riserva avverrà in modo 
insindacabile da parte della Direzione di gara. 

5. Si gioca con palle messe a disposizione da CittàdellaSport asd. 

6.  Sono  previsti solo 5 minuti di riscaldamento prima di iniziare la partita;  

7. Si giocherà sulla lunghezza di un long set ai 9 games per il primo e secondo e terzo turno dei rispettivi 
tabelloni e solo nella gara di SINGOLARE. Si giocherà sulla lunghezza di due set con tie-break decisivo ai 10 
punti al posto del 3° set nei turni successivi. 

8. Le iscrizioni si riceveranno sia telefonicamente "049.9400247" che per e-mail "info@cittadellasport.com". 
 TERMINE DI CHIUSURA ISCRIZIONI: giovedì 01 settembre alle ore 13.00.  

All’atto dell’iscrizione i giocatori hanno l’obbligo di lasciare un proprio recapito telefonico e/o la loro 
eventuale mail al fine di permettere ai Responsabili di effettuare eventuali comunicazioni urgenti al giocatore 
stesso. Una volta data l’adesione, si è tenuti al pagamento della quota di iscrizione anche se non ci si presenta 
all’orario di gioco prestabilito dall’organizzazione. 
Per conoscere gli orari gioco si potrà telefonare c/o la segreteria del circolo in orari dalle 11.30 alle 21.00. 
Gli orari di gioco verranno esposti quotidianamente entro le ore 20.00 presso la sede sociale ed anche 
all'interno del sito www.cittadellasport.com . 

9. Si giocherà su campi in terra rossa, erba sintetica. Eventuali campi di riserva in gomma. 

10. Sono previste le Finali il giorno lunedì 19  settembre; premi a cura dell’organizzazione ai primi 4 classificati 
nel singolare e alle prime 2 coppie classificate nel doppio. 

11. In caso di contestazioni varrà  il parere insindacabile dell’ente organizzatore.  La Direzione Sportiva 


