ASV TENNIS CLUB URTIJËI
I- 39046 ORTISEI – ST. ULRICH / BZ
Via Arnariastr. 3
Tel.+Fax +39 0471 797275
info@tennis-valgardena.com

Regolamento
Torneo per Categoria OVER 2019 - Indoor
Art.1 - Organizzazione
Il TC URTIJEI/GHERDEINA ASD indice ed organizza dal 19.02. al 24.02.2019 un Torneo di Tennis OVER
maschile e femminile nelle seguenti categorie:
Categorie:

Over
Over
Over
Over
Over
Over
Lady

45
50
55
60
65
70
40 no limit

La manifestazione è autorizzata dalla F.I.T. ed il presente regolamento è stato approvato dal Comitato
Provinciale Tennis Bolzano.
Art.2 - Gare
Le gare in programma si svolgeranno sabato e la domenica dalla mattina alla sera e da lunedì a venerdì
dal pomeriggio alla sera.
Tutte le gare sono senza spareggio per il terzo e quarto posto.
Non vengono disputate le gare che non raggiungono un minimo di 8 iscrizioni.
In quel caso è facoltà del Giudice Arbitro a mettere insieme più categorie.
Art.3 - Iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del giorno sabato 16.02.2019 esclusivamente
al TC URTIJEi/ORTISEI da inviare per mail info@tennis-valgardena.com oppure per tel (0471/797275).
La quota è di € 20,00 più € 8,00 di quota F.I.T., sarà invece saldata in occasione del primo incontro.
Art.4 - Tabelloni
Il Torneo si svolge con tabelloni ad eliminazione diretta, di estrazione o di selezione, a scelta del Giudice
Arbitro in relazione al numero ed alla tipologia dei partecipanti.
I tabelloni vengono compilati alle ore 15.00 del giorno 17.02.2019 a cura del Giudice Arbitro
sede del Circolo. Le gare hanno inizio alle ore 14.00 di martedì 19.02.2019

presso la

Art.5 - Tesseramento
I giocatori devono possedere ed esibire la tessera atleta F.I.T. valida per l’anno in corso. In difetto si applica
il comma 2 dell’articolo 81 del R.O.
Art.6 – Limite degli incontri
Tutti gli incontri si disputano al meglio delle tre partite con l’applicazione della regola del tie-break in tutte
le partite.

Art.7 – Campi di gioco
Si gioca su campi al coperto con fondo sintetico e luce artificiale.

RegolamentoTorneo per Categoria OVER 2018
Art.8 - Palle

Si gioca con palle marca: Dunlop Fort all court
Art.9 – Orario di gioco
Gli orari del giorno successivo sono aggiornati sul sito www.tennis-valgardena.com, tutti i giorni, entro
le ore 20.00. I giocatori che non si attengono sono esclusi dalla gara e, a carico degli stessi, possono essere
presi provvedimenti disciplinari.
Art.10 – Arbitraggio
Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice Arbitro, sono tenuti a presentarsi per l’arbitraggio di almeno un
incontro al giorno.
Art.11 – Premi
Premi: non sono previsti premi in denaro.
Art.12 – Ospitalità
Non è prevista alcuna ospitalità a carico del TC URTIJEI/GHERDEINA.
Art.13 – Responsabilità e Rinvio
Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che
dovessero occorrere ai concorrenti.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme della F.I.T. e le
Regole di Tennis.
La Direzione Tecnica del Torneo è affidata al Giudice Arbitro di Torneo Giampaolo Luisi, al quale spettano
tutte le mansioni contemplate nel regolamento F.I.T., con il supporto dell’assistente GA Ambros Hofer.
Direttore di Gara è Bersani Giorgia.

