
PROGRAMMA GENERALE
Tennis

Informazioni Generali

Organizzazione:
CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali)

Sedi di Gara:
Villaggio Adriatico Ge.Tur. e campi limitrofi

Date di svolgimento:
29-30-settembre 2017

Orari:
venerdì 29 dalle ore 15,00 alle ore 18,30
sabato 30 dalle ore 9,00 alle ore 18,30

Premi:
1°, 2° e 3° classificato di ogni categoria

Regolamento Tecnico

Regole:
Per quanto non previsto dal presente regolamento, saranno applicati i regolamenti della 
Federazione Italiana Tennis (FIT)

Requisiti richiesti:
la partecipazione è consentita a tutti i partecipanti regolarmente registrati, con il 
pagamento della quota di iscrizione e dichiarazione medica di idoneità sportiva

Categorie:
Open uomini
Over 45 uomini
Open donne

Nota: l’organizzazione si riserva di modificare il numero delle categorie in funzione 
del numero degli iscritti

Modello di gara:
Si svolgeranno i seguenti incontri

 Singolo Maschile open
 Singolo Femminile open
 Singolo Maschile Over 45
 Torneo a squadre



Ai tornei di singolo femminile e maschile potranno partecipare giocatori con classifica FIT
da 4.1 a 4N.C. e dovranno esibire la tessera FIT valida per l’anno in corso.

Al torneo a squadre (max 4 giocatori) potranno partecipare giocatori con classifica FIT da
4.3 a 4N.C. e dovranno esibire la tessera FIT valida per l’anno in corso. La formula degli
incontri  prevede la  disputa di  due singolari  e  un doppio.  Le squadre potranno essere
formate da un minimo di due giocatori ad un massimo di quattro.

Formula di svolgimento:
Tutti gli incontri si giocheranno con il punteggio “ NO AD “, e sul punteggio di una partita
pari, in luogo del terzo set si disputerà un tie-break a dieci punti.
I tabelloni o la formula a gironi saranno compilati all’inizio dei Tornei.
Al torneo le teste di serie verranno designate in base alla classifica federale presente sul
sito della FIT, in caso di pari classifica si procederà al sorteggio.

Gli orari di gioco saranno esposti presso la segreteria a partire dalle ore 12,00 di venerdì
29 settembre.

Ogni singolo giocatore potrà partecipare ad un solo torneo.

Arbitraggi:
Tutti i giocatori a richiesta del Giudice Arbitro, sono tenuti a presentarsi per l’arbitraggio di
un incontro.

Nota: Tutti i giocatori devono essere presenti in campo all’orario previsto per l’inizio
dell’incontro che devono disputare. Se all’orario previsto d’inizio gara la squadra 
non sarà presente in campo, perderà la partita.

Risultati:
i risultati saranno pubblicati sul sito ufficiale dello CSAIn e nelle relative bacheche presso il
villaggio Ge.Tur.

Reclami:
tutti i reclami riguardanti lo svolgimento delle gare, devono essere presentati, per iscritto,
al  Commissario  di  campo,  entro  il  tempo  massimo  di  20  minuti  dalla  conclusione
dell’incontro,  accompagnati  dal  deposito  di  €.  50,00,  che  verrà  restituito  in  caso  di
accettazione del ricorso.

Disposizioni finali
ogni  partecipante  viaggia  e  partecipa  ai  Giochi  sotto  la  propria  responsabilità.
L’organizzazione garantisce, l’assicurazione infortuni come da tesseramento PLUS 2017

Nota: L’organizzazione, in base a specifiche e sopravvenute esigenze, si riserva il
diritto  di  modificare  e/o  cambiare  le  informazioni  contenute  nel  presente
programma.


