PROGRAMMA & REGOLAMENTO GENERALE “ZAMBRA TOUR 2019”
A.S.D. TENNIS LA TORRE ZAMBRA
Tornei programmati anno 2019:
-

3 TORNEI SINGOLARI (MASCHILE E 2 FEMMINILI)
3 TORNEI DI DOPPIO (MASCHILE, FEMMINILE E MISTO)
1 TORNEO A SQUADRE
1 TORNEO VINTAGE (RACCHETTE DI LEGNO)
MASTER FINALI PER OGNI CLASSIFICA

Periodi: da Aprile a Dicembre: Campi 1 & 2 giorni feriali dalle 19.30/20 in poi;
Sabato e Domenica
Formula Singolare e Doppio:
Eliminazione Diretta con Doppio Tabellone (Vincenti e Perdenti).
Numero massimo di giocatori: 32.

Primi turni fino ai QF:
2 set su 3, con vantaggi normali (abolito il killer point)
Tie-break a 7 sul 6 pari (con vantaggio di almeno 2 punti);
3° set: Tie-Break a 10 (con vantaggio di almeno 2 punti)

Semifinali e finali:
2 set su 3 classici con vantaggi normali (possibilità di fare tie-break a 10 previo
accordo fra i due giocatori)
Tie-break a 7 sul 6 pari (con vantaggio di almeno 2 punti)

Gli incontri sono auto-arbitrati
Le palline sono fornite dal Circolo e dovranno essere restituite dopo la gara.

AMMISSIONE : tesserati del Circolo / Limitato 4.1 FIT

Partecipazione: i giocatori dovranno rispettare il calendario degli incontri, stilato dal
Circolo tenendo conto delle particolari esigenze dichiarate al momento
dell’iscrizione. Non è consentito alcun rinvio delle partite programmate, salvo casi
eccezionali a discrezione del Circolo.
Wild Card: saranno decise dal circolo nella persona del responsabile tecnico
(massimo 2wc per tabellone).

Iscrizione: 8 euro ( quota comprensive di iscrizione + bottiglietta acqua + palline).
La quota di iscrizione dovrà essere versata una volta sola all’atto di iscrizione di
ogni singolo torneo.
NON SARANNO AMMESSE SOSTITUZIONI SOLO E SOLTANTO NEL TORNEO A
SQUADRE (FASE A GIRONI)
Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto dei premi e la manutenzione dei campi.
Il costo dei campi è a carico dei giocatori per le ore giocate, ad eccezione delle finali.
La partecipazione ai tornei comporta l’accettazione del presente regolamento
senza limitazione alcuna.
Chi si iscrive ai tornei attesta di essere pienamente consapevole degli eventuali
rischi corsi durante li svolgimento dell’attività sportiva e solleva il Circolo da ogni
eventuale responsabilità derivante dalla stessa.
Per tutto quanto non esplicitato dal presente regolamento si fa rinvio al buon
senso dei partecipanti.

Coordinatori “Zambra Tour 2019”: Christian Ghisu (cell 3331603944) e Roberto
Casanova.
Per gli orari i giocatori saranno avvisati telefonicamente dalla segreteria del circolo.
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