RODEO 3^ E 4^ CAT. MASCHILE E FEMMINILE
PROGRAMMA REGOLAMENTO
1. Il Tennis Club Terranova indice ed organizza dal12 al 14 Febbraio 2016 il 1° Torneo Rodeo Maschile
e Femminile 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 MASC
HILE E SINGOLARE FEMMINILE riservato alla 3^ e 4^
categoria.
3. Il torneo si svolgerà in tre giornate con tabelloni di selezione, senza chiusura delle sezioni
intermedie; nel caso il numero degli iscritti sia elevato sarà possibile effettuare un turno
preliminare per gli NC e i 4.6. Nel caso invece non si raggiunga il numero minimo di 16 iscritti per il
tabellone maschile e di 8 iscritti per il tabellone femminile il torneo non si svolgerà.

4. Le iscrizioni, accompagnate dalla quota diEuro 11.00 + Euro 6.00 quota F.I.T. per gli Over
16 e di Euro 8.00 + Euro 3.00 quota F.I.T. per gli Under 16 uro, devono prevenire entro e
non oltre le ore 12.00 di mercoledì 10 Febbraio 2016 presso la sede del club
esclusivamente tramite sito www.tcterranova.it . Non saranno accettate iscrizioni tramite
telefono o mail.
5. I tabelloni saranno compilati presso lasede club dal giudice arbitro alle ore 15.00
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. Tutti gli incontri si disputano al meglio delle tre partitecon sets a 4 games con applicazione del tiebreak sul quattro pari in tutte e tre le partite.
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, in caso di necessità gli incontri potranno essere disputati anche la
mattina o con la luce artificiale. 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 giocatori a richiesta del G.A. sono tenuti a prestarsi per l’arbitraggio di un incontroal giorno.
10. Il circolo 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 Dunlop Fort All Court. 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)
14. Il giudice arbitro preposto: Sara Pinna

