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TROFEO A.S.C. AZIENDALE AMATORIALE
TENNIS
PROGRAMMA
Si organizza un torneo di tennis nei giorni 8-9-10 settembre 2017 a Pesaro.
Sono previste le seguenti gare:



Singolare maschile assoluti



Singolare maschile over 40



A squadre maschile

L'organizzazione garantisce per tutti gli atleti ed accompagnatori la sistemazione alberghiera in pensione
completa con bevande incluse, in camere doppie in hotel a 3 stelle, dal pranzo di venerdì 8 Settembre alla
colazione di domenica 10 Settembre, alla tariffa di 100€ a persona.
Sono previsti supplementi per camere singole. Su richiesta l’organizzazione può fornire il costo per
sistemazioni alberghiere in hotel di categoria superiore.
La quota d'iscrizione al torneo é di 20€ cadauno per gli atleti che usufruiscono della sistemazione alberghiera,
di 30€ cadauno per tutti gli altri. Nella quota sono compresi: costo affitto campi in terra rossa, palle da tennis,
utilizzo spogliatoi del circolo.
Gli atleti dovranno presentarsi presso la struttura alle ore 11 di venerdì 8 settembre, dove si terrà la riunione
tecnica preliminare per stabilire i gironi, gli accoppiamenti e gli orari di gioco.
L'inizio delle gare é previsto per venerdì 8 settembre alle 15:00.
Sabato 9 settembre mattina e pomeriggio prosecuzione gare.
Da valutare se le finali si disputeranno il sabato pomeriggio o la domenica mattina.
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REGOLAMENTO PER TUTTE LE GARE

1.

Possono partecipare i tesserati ASC con tessera assicurativa in corso di validità. Se non in possesso,
sarà possibile richiederla all’organizzazione al momento dell'arrivo presso la struttura (comunicando
preliminarmente tramite telefono o email i nominativi dei richiedenti, utilizzando i recapiti forniti in
fondo al presente regolamento).

2.

Verranno accettate le adesioni fino ad esaurimento dei posti previsti.

3.

Gli atleti che parteciperanno al Trofeo A.S.C. dovranno garantire di avere i requisiti psico-fisici a
svolgere gare tennistiche presentando il previsto certificato medico attestante l’idoneità.

4.

E’ possibile partecipare ad una sola gara (tra assoluti, over 40, squadre).

5.

Si formeranno dei gironi per garantire a tutti i giocatori più incontri.

6.

Le gare inizieranno venerdì 8 settembre alle 15:00 per terminare con le finali il sabato sera o la
domenica mattina, alle quali accedono i vincitori dei gironi.

7.

Ogni incontro sarà giocato con un long set a 9, con tie-break sul 8 pari.

8.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento varranno le norme della Federazione Italiana
Tennis.

9.

Verranno premiate le prime due squadre classificate ed i primi classificati dei tornei individuali.

REGOLAMENTO PER LE GARE INDIVIDUALI

1.

Alla gara “singolare assoluti maschili” possono partecipare gli atleti senza limite di età.

2.

Alla gara Over 40 maschile possono essere ammessi gli atleti nati nel 1977 o precedenti.

3.

Gli atleti non devono risultare presenti negli elenchi delle classifiche nazionali FIT.

REGOLAMENTO PER LA GARA A SQUADRE
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1.

Possono partecipare gli atleti che risultino non presenti negli elenchi delle classifiche nazionali FIT.

2.

Ogni squadra dovrà schierare per ogni incontro 4 giocatori, due per il singolo e due per il doppio.

3.

La sequenza delle partite sarà: 1° singolare (giocatore con la classifica migliore tra i due singolaristi),
doppio, 2° singolare.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Tutti gli atleti dovranno compilare il previsto modulo di pre-adesione ed inviarlo all'indirizzo email
barbara.baiocchi@alice.it entro e non oltre il 20 agosto 2017, indicando, ove possibile, anche il numero di
eventuali accompagnatori (non giocatori).
Per tutti coloro che usufruiranno della struttura alberghiera, é richiesta un'anticipazione pari al 30% della
quota totale (albergo + iscrizione torneo), da versarsi entro il 25 agosto 2017 ad ASC Nazionale, la
rimanenza sarà saldata al momento dell'arrivo presso la struttura.

CONTATTI:
BARBACCI Antonio – Responsabile del Trofeo aziendale Amatoriale Tennis A.S.C. 349/8017362
misterbarba@hotmail.com
BAIOCCHI Barbara – Responsabile e Organizzatore Tecnico/Responsabile Amministrativo 347/0971086
barbara.baiocchi@alice.it
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