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                       Cod. Fisc. 92073810902  
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TORNEO IPERTENNIS 

L’ASD IPERTENNIS indice e organizza sui propri campi dal 26.07.2017 al 06.08.2017 un 
torneo di tennis di 4 categoria. La manifestazione è autorizzata dalla F.I.T. che ha approvato 
il seguente 

REGOLAMENTO 
ART. 1 – GARE IN PROGRAMMA 

- Singolare Maschile  

- Singolare Femminile 

- La gara non verrà disputata se non si raggiungono un minimo di 8 partecipanti. 

ART. 2 – ISCRIZIONI 

Le iscrizioni accompagnate dalla quota € 15,00 + € 8,00 quota F.I.T. per gli over 16 e di € 11,00 + € 
4,00 di quota FIT per gli under 16, devono pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo 
ipertennis@libero.it 

La scadenza delle iscrizioni è fissata alle ore 12:00 del 24.07.2017 

ART. 3– TABELLONI 

Il torneo si svolgerà con tabelloni di selezione/estrazione in cui non è prevista la chiusura 
delle sezioni . I tabelloni verranno compilati dal Giudice Arbitro designato Lunedì 24.07.2017 
alle ore 15:00. I Giudici Arbitri proposti sono il Sig. Eugenio PROLI (GAT2 Titolare) e Sandro  
MASSEI (GAT1 Assistente). 

ART. 4– TESSERAMENTO 

I giocatori dovranno possedere ed esibire al Giudice Arbitro la Tessera Agonistica valida per 
l’anno in corso, in difetto si applicano le disposizioni previste dalle Carte Federali (comma 2 
dell’art. 81 del regolamento organico F.I.T). 

ART. 5–LIMITE INCONTRI 

Tutti gli incontri di singolare si disputano al meglio delle tre partite, con l’applicazione della 
regola del tie-break in tutte le partite. 
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ART. 6–ORARI DI GIOCO 

L’orario di inizio incontri è fissato alle ore 15:00 nei giorni feriali ed alle ore 9:00 nei giorni 
festivi. Gli orari di gioco del giorno successivo, saranno affissi entro le ore 20.00 presso la 
sede del Circolo organizzatore e pubblicati sul sito ufficiale WWW.IPERTENNIS.NET e 
saranno gli unici a fare fede. La responsabilità di orari appresi per telefono o altri mezzi, 
ricadrà esclusivamente sul richiedente.  

ART. 7–PALLE e CAMPI 

Si gioca con palline WILSON US OPEN sui campi all’aperto con fondo in terra battuta . E’ 
previsto l’uso della luce artificiale. 

ART. 8–ARBITRAGGIO 

Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice Arbitro, sono tenuti a presentarsi per l’arbitraggio 
di almeno un incontro al giorno. 

ART. 9–REGOLAMENTO 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente programma regolamento valgono le 
norme contenute nelle carte federali. 

ART. 10–RESPONSABILITA’ 

Il Circolo organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che 
dovessero occorrere ai concorrenti. 

ART. 11–PREMI 

- Vincitore singolare maschile Coppa + regalo 

- Finalista singolare maschile Coppa + regalo 

- Vincitore singolare femminile  Coppa + regalo 

- Finalista singolare femminile Coppa + regalo 
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