A.S.D. Tennis Roma
Trofeo Ronzino 2018 lim 4.4
7 Febbraio – 6 Maggio 2018
Tabelloni:
• Singolare Maschile lim 4.4 (con conclusione della sezionie n.c.)
• Singolare Femminile lim 4.4
• Doppio Maschile lim 4.4
• Doppio Misto lim 4.4

QUOTE d’ ISCRIZIONE:

SCADENZA ISCRIZIONI:

8,00 € a persona per i singoli
4,00 € a persona per i doppi

6 Febbraio 2018

REGOLAMENTO:
1. I tabelloni di singolo e doppio saranno sorteggiati e compilati dalla Commissione Sportiva con il criterio
delle teste di serie ad ingresso progressivo in base alla classifica Federale F.I.T. 2018.
2. Gli incontri saranno disputati 2 set su 3 a 4 games con killer point (punto decisivo) sul 40-40, chi
risponde decide dove ricevere. Il terzo set sarà sostituito da un long tie-break a 10 punti.
3. Il campo non si può prenotare in anticipo ma va segnato come fosse un normale incontro tra soci.
4. Tutti gli iscritti sono pregati di agevolare il corretto e VELOCE svolgimento del torneo e di versare, in
segreteria, le quote di partecipazione al momento dell’iscrizione dichiarando la propria classifica F.I.T.,
un recapito cellulare e la mail.
5. L’iscrizione sarà presa in considerazione solo dopo aver versato la relativa quota in segreteria.
6. L’organizzazione lascia ai soci il compito dell’organizzazione dei match imponendo però delle finestre
temporali (in cui le partite devono essere svolte), passate le quali si interviene con lo scratch; in caso di
impegni lavorativi durante il giorno si chiede la cortesia di organizzare gli incontri negli orari serali.
7. Le palle usate vengono messe a disposizione dall’affiliato versando una caparra di 5€ restituita a fine
match. Per chi desiderasse usare palle nuove è pregato di provvedere personalmente.
8. Non c’è un limite massimo di partecipazione ai vari tabelloni.
9. I tabelloni per essere effettivi avranno bisogno della presenza di almeno 8 iscritti
10. Il torneo sociale è aperto anche ai ragazzi/e della scuola tennis e del corso adulti rispettando i vincoli di
classifica F.I.T. 2018 e di versamento delle quote.
11. I tabelloni saranno esposti nella bacheca del circolo e pubblicati sul sito http://www.asdtennisroma.it/

