Il circolo AS DILETTANTISTICA TENNIS CLUB TERRANOVA indice ed organizza la TORNEI OPEN O DI CATEGORIA con m.premi >=
1.500 € denominata SAR - OPEN NAZIONALE DI TENNIS M/F 25^ EDIZIONE TORNEO DEL MARE dal 29/07/2019 al 11/08/2019 sui propri
campi siti in CITTADELLA SPORTIVA FAUSTO NOC, Olbia (SS) (SARDEGNA).
La manifestazione è autorizzata dalla stessa F.I.T. che approva il presente programma regolamento.
1) Le gare in programma sono le seguenti:
Singolare Maschile Open
Singolare Femminile Open

Doppio Maschile Open

2) Il montepremi complessivo del torneo è: € 2500 così suddiviso:
a. montepremi principale: € 2500
Il montepremi principale di cui al punto 2.a è così suddiviso:

Gara

Montepremi

Singolare Maschile Open

€ 2100

Singolare Femminile Open

€ 400

Doppio Maschile Open

€0

Singolare Maschile Open

Singolare Femminile Open

Doppio Maschile Open

Semifinalisti Perdenti ai quarti
Vincitore Finalista (cadauno)
(cadauno)

Perdenti agli ottavi
(cadauno)

Altri

40%

20%

10%

5%

0%

0%

840,00 €

420,00 €

210,00 €

105,00 €

0,00 €

0,00 €

50%

25%

12,5%

0%

0%

0%

200,00 €

100,00 €

50,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Verranno distribuiti i seguenti premi:
Singolare Maschile Open
Coppa al vincitore e finalista del torneo ed ai vincitori e finalisti di ogni chiusura di sezione intermedia
Singolare Femminile Open
Coppa alla vincitrice e finalista del torneo ed alle vincitrici e finaliste di ogni chiusura di sezione intermedia
Doppio Maschile Open
Coppa ai vincitori e finalisti
3) Il tabellone sarà strutturato nel seguente modo:
Vari tabelloni di selezione o di estrazione concatenati CON conclusione delle sezioni intermedie
Le sezioni intermedie verranno organizzate unicamente per i giocatori che presteranno il loro consenso.
4) Le iscrizioni accompagnate dalle quote di :
Singolare Maschile Open - 16,00 € per per quota under, 17,00 € per quota over
Singolare Femminile Open - 16,00 € per per quota under, 17,00 € per quota over
Doppio Maschile Open - 7,50 € per per quota under, 7,50 € per quota over
non comprensive della quota F.I.T.
5) Le iscrizioni devono pervenire al Circolo organizzatore con le seguenti modalità:
personalmente
online sul sito www.federtennis.it
via fax
via email
altro www.tcterranova.it
Singolare Maschile Open - entro e non oltre le ore 12:00 del 27/07/2019 per tutti i giocatori

Singolare Femminile Open - entro e non oltre le ore 12:00 del 27/07/2019 per tutti i giocatori
Doppio Maschile Open - entro e non oltre le ore 12:00 del 27/07/2019 per tutti i giocatori

6) I giocatori devono esibire la tessera agonistica valida per l'anno in corso; in difetto si applica il comma 2 dell'art. 3.1.9. del R.O.
7) L'orario di inizio degli incontri è previsto per le ore 15:00 in campi all' aperto / al coperto (Singolare Maschile Open), 15:00 in campi all' aperto / al
coperto (Singolare Femminile Open), 15:00 in campi all' aperto / al coperto (Doppio Maschile Open) nei giorni feriali e per le ore 09:00 in campi all' aperto /
al coperto (Singolare Maschile Open), 09:00 in campi all' aperto / al coperto (Singolare Femminile Open), 09:00 in campi all' aperto / al coperto (Doppio
Maschile Open) nei giorni festivi. Gli orari di gioco sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 20:00 (Singolare Maschile Open), 20:00 (Singolare
Femminile Open), 20:00 (Doppio Maschile Open)

8) Tutti gli incontri si disputano 2 set su 3 a 6 giochi (Singolare Maschile Open), 2 set su 3 a 6 giochi (Singolare Femminile Open), 2 set
su 3 a 6 giochi,no advantage e con tie break dellâ€™incontro a 10 punti al posto del terzo set (Doppio Maschile Open)
9) Dettagli gare

Gara

Palla

N°Campi

Superficie

Singolare Maschile Open

Dunlop Fort All Court Tournament Select

3

Sintetico â€“ green set

Singolare Femminile Open

Dunlop Fort All Court Tournament Select

3

Sintetico â€“ green set

Doppio Maschile Open

Dunlop Fort All Court Tournament Select

3

Sintetico â€“ green set

10) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme della F.I.T. e le Regole di Tennis
11) Note:
Singolare Maschile Open
Quota iscrizione doppio euro 15,00 a coppia + quota Fit (per giocatori solo iscritti nel doppio). LE ISCRIZIONI DELLE RESTANTI
CATEGORIE SCADRANNO ALLE ORE 12.00 DEL SECONDO GIORNO ANTECEDENTE L'INIZIO DELLA RELATIVA SEZIONE. LA DATA
VERRA COMUNICATA SUL SITO IL GIORNO DELLA STESURA DEI TABELLONI DI 4^CATEGORIA. 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. In caso di necessità si utilizzerà un quarto campo con fondo in green set. Il Circolo Organizzatore declina
ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai Giocatori partecipanti. - Per quanto non espressamente
contemplato dal presente regolamento si rinvia alle norme della Federazione Italiana Tennis. Per informazioni telefonare al
n°3356758115. Per info tabelloni e orari vai sul sito www.tcterranova.it
Singolare Femminile Open
VEDI NOTE SINGOLARE MASCHILE
Doppio Maschile Open
VEDI NOTE SINGOLARE MASCHILE

