Regolamento
TORNEO RODEO WEEK END INDOOR 2019
ATC Bruneck-Brunico, via Tennis nr. 1 39031 Brunico

Art.1 - Organizzazione
Il Tennis Club ATC BRUNECK-BRUNICO indice ed organizza dal 01.03.2019 al 03.03.2019 un
Torneo Rodeo Week-end Indoor riservato alle categorie 3°-4°-NC maschile e femminile. 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 sono le seguenti:
3°- 4°-NC categoria maschile e femminile
I risultati di questa manifestazione saranno validi per la classifica F.I.T. individuale con
un coefficiente del 100%
Tutte le gare sono senza spareggio per il terzo e quarto posto e senza conclusione delle sezioni
intermedie.
Non vengono disputate le gare che non raggiungono un minimo di 8 iscrizioni.
Massimo iscritti : maschile 40
femminile 24
in caso di iscrizioni superiori al numero limite, verranno tolte quelli/e di classifica minore.
Art.3 - Iscrizioni
Le iscrizioni debbono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
Mercoledí 27.02.2019
accompagnate dalla quota di €15,00+ €6,00 Quota F.I.T
Under 16 €11,00 + €3,00 Quota F.I.T
al Tennis Club ATC BRUNECK-BRUNICO
E-mail tcbruneck@virgilio.it
per info riguardante il torneo rivolgersi al numero telefonico
3482212535
Art.4 - Tabelloni

I tabelloni vengono compilati alle ore 10,00 del giorno 28.02.2019 a cura del Giudice Arbitro . Le
gare hanno inizio alle ore 12.00 del giorno 01.03.2019 e le finali vengono disputate il giorno
03.03.2019
Art.5 - Tesseramento
I giocatori devono possedere ed esibire la tessera atleta F.I.T. valida per l’anno in corso 2019. In
difetto si applica il comma 2 dell’articolo 81 del R.O.
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Art.6 – Modalità di Svolgimento
-

Match due set su tre
Set al meglio di quattro games; sul quattro pari tie break
Games con la regola del punto secco sul 40 pari
Terzo set solo tie-break al 7
Art.7 – Campi di gioco

Si gioca su 2 campi coperti con fondo in Play-It con luce artificiale.
Giudice Arbitro far disputare gli incontri su campi di altri Affiliati.

È altresì facoltà del

Art.8 - Palle
Si gioca con palle marca: Dunlop All Cort
Art.9 – Orario di gioco
Gli orari del giorno successivo sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 20,00 presso la sede del
Circolo, Via Tennis 1 39031 Brunico. I giocatori che non si attengono sono esclusi dalla gara e, a
carico degli stessi, possono essere presi provvedimenti disciplinari.
Inizio incontri:
Venerdì 01.03.2019 ore 12.00
Sabato 02.03. e domenica 03.03.2019 ore 08.00

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
Coppe e premi (non in denaro) ai primi quattro classificati di ogni categoria
Art.12 – 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 (GAQR) Schima Wolfgang
e assistente (GAQR) Barucchello Nicolò ai quali spettano tutte le mansioni contemplate nel
regolamento F.I.T. Direttore di Gara è la Signora Huber Carmen.
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