1° CIRCUITO CONSORZIO NORD SARDEGNA 2015
CIRCUITO REGIONALE UNDER 10 – 12 – 14 – 16 – M/F lim.43.
PROGRAMMA REGOLAMENTO
1. Il Tennis Club Terranova indice ed organizza dal 13 al 15 Febbraio 2015 la 2^ Prova del torneo rodeo
giovanile facente parte del 1° Circuito Consorzio Nord Sardegna. Sui propri campi siti Cittadella
Sportiva Fausto Noce la manifestazione è autorizzata dalla Fit che approva il presente programma
regolamento.
2. Le gare in programma sono SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE riservato alle categorie Under
10/12/14/16 limitato ai giocatori di classifica 4.3, con chiusura delle sezioni. L’organizzazione si
riserva il diritto a non far disputare i tabelloni con meno di 8 iscritti per ogni sezione.
3. Per quanto riguarda gli U10 nati nel 2007 che hanno compiuto gli 8 anni e i nati nel 2007 si fa
riferimento all’ art. 73 del R.T.S.

4. Le iscrizioni accompagnate dalla quota di 13 euro compresa la tassa F.I.T. di 2 euro devono
prevenire entro e non oltre le ore 15.00 di giovedì 12 Febbraio 2015 presso la sede del
club esclusivamente via mail tcterranova@tiscali.it, indicando nominativo, circolo,
classifica, numero tessera ed età dell’iscritto.
5. I tabelloni saranno compilati presso la sede club dal giudice arbitro il 12 Febbraio 2015 alle ore
20.00
6. I giocatori dovranno possedere ed esibire la tessera agonistica valida per l’anno in corso in difetto si
applica il comma 2 dell’art.81 del R.O.
7. Gli incontri under 10/12/14/16 si disputeranno con modalità short set a 4 games. In tutte le
categorie si giocherà il killer point sul 40\40 e al posto del 3 set si giocherà un tiebreak a 7 punti per
i Under 10 e a 10 punti per le altre categorie.
8. L’ orario di inizio delle partite è fissato per le ore 15.00 per le giornate di Venerdì e Sabato e le ore
9.00 per la giornata di domenica. Gli orari di gioco del giorno successivo saranno affissi tutti i giorni
entro le ore 20.00 presso la sede del circolo.
9. Tutti i concorrenti a richiesta del G.A. sono tenuti a prestarsi per l’arbitraggio di un incontro.
10. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità su eventuali danni accidentali che dovessero
occorrere ai concorrenti.
11. Si gioca su campi all’aperto con fondo in green set e con palle Head Atp. gli under 10 giocano con
palline MID e racchetta Junior. E’ facoltà del G.A. far disputare incontri anche con illuminazione
artificiale.
12. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme F.I.T. e le
regole del tennis.
13. Premi: Vincitori – Coppe, Finalisti - Coppe (per ogni sezione)
Gat 2 Pinna Sara

