A.S.D. CIRCOLO TENNIS L’AQUILA “PEPPE VERNA”
PROGRAMMA REGOLAMENTO TORNEO

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE
Il Circolo A.S.D. CIRCOLO TENNIS L’AQUILA “PEPPE VERNA” indice ed organizza dal 23/08/2020 al 29/08/2020 il
seguente torneo: TORNEO STORICO RACCHETTE DI LEGNO “MEMORIAL PEPPE VERNA”.

ART. 2 – GARE
Le gare in programma sono le seguenti: OPEN SINGOLARE MASCHILE OVER 40.

ART. 3 - CAMPI DI GIOCO
Si giocherà su n. 2 campi all’aperto con fondo IN TERRA BATTUTA.

ART. 4 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni, accompagnate dalla quota di € 20.00, dovranno pervenire in Segreteria, compilando il form sul sito o mezzo
mail tornei@circolotennisaquila.it entro le ore 18:00 di venerdì 21 agosto e si chiuderanno al raggiungimento di n° 32
iscritti.
L’Ente organizzatore non è responsabile di eventuali disguidi che si dovessero verificare per iscrizioni fatte telefonicamente
o a mezzo posta.

ART. 5 – COMPILAZIONE DEI TABELLONI
Il sorteggio e la compilazione dei tabelloni avrà luogo il giorno 22/08/2020 alle ore 16:00 presso la Sede del Circolo. Le
gare avranno inizio il giorno 23/08/2020, in orario compatibile con le finali dell’Open “Città dell’Aquila”.
Le finali si concluderanno entro il giorno 29/08/2020.

ART. 6 – LIMITE DEGLI INCONTRI
Tutti gli incontri si disputano al meglio di due partite su tre a quattro giochi (con tiebreak a 7 punti sul 4 pari). L’eventuale
terzo set sarà un long tiebreak a 10 punti.

ART. 7 – PALLE
La finale si giocherà con palle di marca e tipo TRETORN BIANCHE, mentre il resto degli incontri con palle HEAD TOUR.
Il cambio sarà a discrezione dell’organizzazione.

ART. 8 – ORARIO DI GIOCO
Gli orari di gioco del giorno successivo saranno affissi ogni giorno, entro le ore 20.00 presso la sede del Circolo e sul sito
internet nella sezione dedicata. Coloro che non si presentano in campo all’ora fissata senza giustificato motivo saranno
esclusi dalla gara.

