A. S. D. TENNIS CLUB CAGLIARI
Via Pietro Leo, snc – 09129 CAGLIARI – TEL. 070-492647
e-mail: segreteria@asdtennisclubcagliari.it – www.asdtennisclubcagliari.it

“Campionati Sardi Assoluti”
Montepremi € 4000,00
Cagliari dal 18 settembre al 01 ottobre 2017
L’A.S.D. Tennis Club Cagliari indice ed organizza sui propri campi in Via A. Gemelli, i Campionati
Sardi Assoluti che si svolgeranno dal 18 settembre al 01 ottobre 2017.
La manifestazione è autorizzata dalla F.I.T. che ha approvato il programma regolamento:
Le gare in programma sono le seguenti:
 singolare maschile,
 singolare femminile,
 doppio maschile,
 doppio femminile,
 doppio misto.
Non verranno disputate le gare che non raggiungeranno un minimo di 4 iscritti per il singolare e di 4
coppie per il doppio.
1) Il torneo si svolgerà con tabelloni di selezione/estrazione.
2) Ammissione: alle gare possono iscriversi i giocatori con cittadinanza italiana tesserati per circoli
sardi.
3) Le iscrizioni dovranno pervenire al circolo organizzatore esclusivamente in via telematica sul sito
www.asdtennisclubcagliari.it compilando l’apposito modulo.
Per eventuali informazioni contattare: cell. 3910911967
Le iscrizioni dei 4^ categoria scadranno alle ore 12.00 del 16/09/2017.
Le iscrizioni delle restanti categorie scadranno alle ore 12.00 del secondo giorno antecedente l’inizio
della relativa sezione.
La data verrà comunicata il giorno della compilazione dei tabelloni di 4^ categoria.
6) I tabelloni verranno compilati alle ore 15,00 del giorno della chiusura delle iscrizioni a cura del
Giudice Arbitro designato presso la sede del Circolo.
L'orario di inizio degli incontri è previsto per le ore 09.00 nei gg. feriali e per le 9.00 nei gg. festivi
7) Si gioca su n. 4 campi all'aperto con fondo in terra battuta . In caso di necessità potranno essere
utilizzati altri n. 2 campi in terra, n. 2 campi in greenset, n.1 campi in erba sintetica.
8) Le iscrizioni devono essere accompagnate dalla quota di € 22,00 per gli Over 16 e € 16,00
per gli Under 16. Ogni giocatore è tenuto inoltre a versare la quota F.I.T. di € 8,00 per gli Over e
€ 4,00 per gli Under 16.
L’iscrizione delle gare di doppio dovrà essere accompagnata dalla quota di € 20,00 a coppia,
inoltre ogni giocatore è tenuto a versare la quota F.I.T. di € 8,00 per gli Over e € 4,00 per Under
16 solo se non iscritti al Torneo di Singolare.

9) I giocatori devono possedere ed esibire la tessera agonistica originale valida per l'anno in
corso. La tessera dovrà essere esibita in originale al Giudice Arbitro e in difetto si applica il
comma 2 dell’art.81 del R.O.
10) Tutti gli incontri si disputano al meglio delle tre partite (due partite su tre) con applicazione del
tie-break in tutte le partite mentre gli incontri di doppio si svolgeranno con la regola del no-ad ed in
luogo del terzo set sarà giocato un tie break a 10 punti.
11) Si gioca con palle Dunlop Fort Clay Court ed il cambio delle stesse sarà deciso dal Giudice
Arbitro.
12) Gli orari di gioco del giorno successivo sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 20,00 presso la sede
del Circolo e sono gli unici a fare fede.
13) I giocatori devono presentarsi dal Giudice Arbitro in tenuta di gioco almeno 10 minuti prima
dell'orario fissato e, a richiesta dello stesso prestarsi all'arbitraggio di un incontro al giorno.
14) Il Circolo Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero
occorrere ai giocatori.
15) Per quanto non espressamente contemplato nel presente programma regolamento, valgono le
norme della FIT e le Regole del Tennis.

16) Per qualsiasi informazione contattare i seguenti numeri:
Segreteria tel 070492647 cell. 3933069484
M.° Gianfranco Palmieri cell. 3338609309

MONTEPREMI COMPLESSIVO € 4000,00 così suddiviso:
Singolare maschile € 1.600,00
Singolare femminile € 1.200,00
Doppio maschile
- _

€ 400.00

Doppio femminile
-

€ 400,00

Doppio misto
-

€ 400,00

