
Il circolo TENNIS CLUB ASSEMINI AS DILETTANTISTICA indice ed organizza la TORNEI OPEN O DI CATEGORIA con m.premi <= 500 €
denominata SAR - 3  ̂e 4  ̂categoria - A.S.D Tennis Club Assemini dal 15/10/2018 al 28/10/2018.
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 (lim. 4.NC - 3.1)   Singolare Femminile Open (lim. 4.NC - 3.1)

2) Il montepremi complessivo del torneo è: € 0 così suddiviso:
a. montepremi principale: € 0

Il montepremi principale di cui al punto 2.a è così suddiviso:

Gara Montepremi

Vincitore Finalista
Semifinalisti
(cadauno)

Perdenti ai quarti
(cadauno)

Perdenti agli ottavi
(cadauno) Altri

Verranno distribuiti i seguenti premi:
Singolare Maschile Open
3 ĉat maschile 1° class coppa + € 120.00 buono Tennis Service - 2° class coppa +€ 70.00 buono tennis service - 3 ĉat semifinalisti
coppa ---- 4  ̂cat 1  ̂e 2  ̂coppa

Singolare Femminile Open
3 ĉat femminile 1° class coppa + € 70.00 buono Tennis Service - 2° class coppa +€ 40.00 buono tennis service - 3 ĉat semifinalisti coppa
---- 4  ̂cat 1  ̂e 2  ̂coppa

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 - 11,00 € per per quota under, 15,00 € per quota over 
Singolare Femminile Open - 11,00 € per per quota under, 15,00 € 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 tennisclubassemini@tiscali.it
 altro www.tcassemini.com

Singolare Maschile Open - entro e non oltre le ore 12:00 del 13/10/2018 per tutti i giocatori

Singolare Femminile Open - entro e non oltre le ore 12:00 del 13/10/2018 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. 81 del R.O.

7) L'orario di inizio degli incontri è previsto per le ore 15:00 (Singolare Maschile Open), 15:00 (Singolare Femminile Open) nei giorni feriali e per le
ore 09:00 (Singolare Maschile Open), 09:00 (Singolare Femminile 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)

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)

9) Si gioca con palle Dunlop Fort All Court Tournament Select su n° 2 campi in Sintetico â€“ green set (si gioca in notturna: Sì) (Singolare
Maschile Open) palle Dunlop Fort All Court Tournament Select su n° 2 campi in Sintetico â€“ green set (si gioca in notturna: Sì)
(Singolare Femminile Open)

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
le iscrizioni dei terza categoria scadranno alle ore 12.00 del secondo giorno antecedente l'inizio della relativa sezione. La data verrà
comunicata il giorno della compilazione di tabelloni di 4 categoria

Singolare Femminile Open
le iscrizioni dei terza categoria scadranno alle ore 12.00 del secondo giorno antecedente l'inizio della relativa sezione. La data verrà
comunicata il giorno della compilazione di tabelloni di 4 categoria


