REGOLAMENTO Torneo
sociale di singolare e doppio
maschile, femminile e misto.

 TERMINE INDEROGABILE DELLE ISCRIZIONI
ORE 19.00 DI MARTEDI’ 8 SETTEMBRE

Attenersi sempre al regolamento

1) Al Torneo possono partecipare tutti i soci in regola con il certificato medico
2) Il torneo si svolge SOLO con la partecipazione di almeno otto (8) iscritti per
categoria. Dipenderà dal numero di iscritti la composizione dei gironi.
3) Per consentire la composizione dei tabelloni, il termine delle iscrizioni è
fissato inderogabilmente alle ore 19,00 di martedì 8 settembre. Oltre tale
data non sarà più possibile iscriversi al torneo.
4) Per l’iscrizione è opportuno rivolgersi alla Segreteria, segnalare le
disponibilità relative all’orario e versare, prima di giocare il 1° incontro :
- 10,00 euro per i singolari
- 20,00 euro a coppia nei doppi
8) La composizione dei tabelloni è a cura dei maestri Christian Bottarelli e
Matteo Colla. Fin da subito si cercherà di fissare i giorni e gli orari di tutti gli incontri
9) Eventuali impossibilità alla disputa dell'incontro saranno consentite

10)
11)
12)

13)
14)
15)

dall'organizzazione solo nel primo turno e solo se segnalate
all'atto dell'iscrizione; nei turni successivi sarà a carico dei partecipanti
organizzarsi (entro 3 giorni) premurandosi di comunicare il nome del vincitore
prima dell'incontro successivo
Diversamente chi non si presenta agli orari stabiliti dallo staff organizzatore
verrà dato perdente.
Tutti gli incontri si svolgeranno al meglio dei tre set con la disputa del «super
tie-break» ai 10 punti, nel terzo set decisivo.
Gli incontri si disputeranno sui campi in terra rossa, con orari tra le ore 18-21
e gli organizzatori cercheranno, ove possibile, di assecondare le richieste al
momento dell'iscrizione.
Utilizzare le proprie palline da gioco.
Il vincitore dell’incontro è tenuto a comunicare il punteggio in Segreteria
I giocatori potranno aggiornarsi sugli orari e tabelloni, sull’apposita bacheca e
nel sito del TC PARMA

