22^ EDIZIONE TORNEO DEL MARE “TROFEO DHL”
8^ TAPPA CIRCUITO OPEN SARDEGNA
OPEN NAZIONALE MASCHILE E FEMMINILE
MONTEPREMI € 2.500,00
DAL 23 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2016
- Il Tennis Club Terranova organizza, sui propri campi siti in Olbia, Cittadella sportiva Fausto Noce, un TORNEO

OPEN NAZIONALE MASCHILE E FEMMINILE denominato “TORNEO DEL MARE
TROFEO DHL”. La manifestazione è approvata dalla Federazione Italiana Tennis che autorizza il
presente programma regolamento. Il Torneo si svolgerà dal 23 Luglio al 7 Agosto 2016
Le gare in programma sono di “SINGOLARE MASCHILE”, “SINGOLARE FEMMINILE”

e

“DOPPIO MASCHILE”
- ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on-line all’indirizzo

entro e

www.tcterranova.it

non oltre le ore 12,00 del 21/07/2016 (4^ CATEGORIA), mentre per il doppio maschile scadranno
mercoledì 27/07/2016 ALLE ORE 12:00. La scadenza delle iscrizioni di 3 e 2 cat. verranno comunicate il
giorno della pubblicazione dei tabelloni di 4 cat.
La quota di iscrizione per il singolare è fissata in
15,00 euro + 8,00 euro quota F.I.T. per gli over 16 ed in 13,00 euro + 4,00 euro quota F.I.T. per gli
under 16. La quota d’iscrizione per il doppio è fissata in 15,00 euro a coppia (oltre quota F.I.T se dovuta).
Si precisa inoltre che, se non si dovesse raggiungere il numero di almeno 32 iscritti per i singolari previsti
il Circolo si riserva la facoltà di annullare il torneo.

In caso di incontro non disputato, l’atleta dovrà far pervenire al G.A. giustificazione e
versare la quota intera per la partecipazione al torneo.
Il singolare maschile è valido per l’ottava tappa del Circuito Open Sardegna.
- TABELLONE
Il torneo si svolgerà ad eliminazione diretta, con tabellone di selezione con conclusione delle sezioni
intermedie e Tabellone finale di estrazione con partenza in linea a sorteggio integrale. Il tabellone verrà
compilato a cura del Giudice Arbitro designato alle ore 19,00 del 21 Luglio 2016.
-TESSERAMENTO.
I Giocatori dovranno possedere ed esibire al Giudice Arbitro la Tessera Agonistica valida per l’anno in
corso, in difetto si applicano le disposizioni previste dalle Carte Federali (comma 2 dell’art. 81 del
regolamento organico F.I.T.)
- LIMITI DEGLI INCONTRI
Tutti gli incontri di singolare verranno disputati al meglio delle due partite su tre, con l'applicazione del
Tie-Break in tutte le partite. Negli incontri di doppio in caso di un set pari si effettua un Tie-break
decisivo dell’incontro a 10 punti.
- ORARI ED ORDINE DI GIOCO GIORNALIERI.

Gli incontri avranno inizio alle ore 15,00, sarà prevista una sessione serale con inizio alle ore 19,00. In caso
di necessità gli incontri potranno essere disputati anche al mattino o con luce artificiale. Gli orari di gioco
del giorno successivo, saranno affissi entro le ore 20,00, presso la sede del Circolo organizzatore e
pubblicati sul sito ufficiale www.tcterranova.it e saranno gli unici a fare fede.
- PALLE E CAMPI
Si giocherà con palle DUNLOP FORT ALL COURT su campi all’aperto con fondo in Green Set. Il cambio
delle stesse sarà deciso dal Giudice Arbitro. Si giocherà su 3 campi con fondo in green set. In caso di
necessità si utilizzera un quarto campo con fondo in green set
- RESPONSABlLITA'.
Il Circolo Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero
occorrere ai Giocatori partecipanti.
– PREMI
Singolare Maschile: Il montepremi di 2.500,00 euro, oltre a coppe per il vincitore e finalista, è così ripartito:

€ 920,00 al vincitore, € 580,00 al finalista € 250,00 ai semifinalisti, € 125,00 ai perdenti nei quarti
Singolare Femminile e Doppio Maschile: Coppe (vincitori e finalisti).
- Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rinvia alle norme della Federazione Italiana
Tennis.
Giudice Arbitro proposto: Gabriele Faggiani Gat 3, Sara Pinna Gat 2

Olbia, 07 Luglio 2016

Il Presidente del Tc Terranova

Masala Alessandro

