8° TORNEO STRANOTTURNO (SOLO) III CATEGORIA
MASCHILE E FEMMINILE
PROGRAMMA – REGOLAMENTO
Art. 1 - Organizzazione
L’affiliato A. S. D. Gli Ulivi Sporting Club, con sede in Roma – via della Pisana 1078 (tel.: 06-66152013; cell. 339.6608764), indice ed organizza un torneo
di tennis SERALE (primo orario ore 18.00 – ultimo orario ore 22.00), denominato “8° TORNEO STRANOTTURNO (SOLO) III CATEGORIA MASCHILE E
FEMMINILE” dal 26 Luglio al 10 Agosto 2021.
La manifestazione è autorizzata da Comitato Regionale Tennis Lazio, che ha approvato il presente programma-regolamento.
Art. 2 - Gare
La manifestazione è riservata ai giocatori ed alle giocatrici di III Categoria (3.5 – 3.1) in possesso della tessera agonistica valida per l’anno 2021.
Le gare in programma sono:



Singolare Maschile
Singolare Femminile

Art. 3 - Campi da gioco
Si gioca su campi all’aperto con fondo in terra battuta con illuminazione artificiale.
Art. 4 - Iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 24 luglio 2021 a:
A. S. D. Gli Ulivi Sporting Club
Via della Pisana, 1078
e-mail: info@gliulivisc.it
Le iscrizioni possono essere fatte di persona, tramite posta elettronica (indicando cognome e nome, classifica, affiliato di appartenenza, recapito
telefonico e indirizzo e-mail) o utilizzando il FORM presente sul sito web del circolo (www.gliulivisc.it). Non sono ammesse iscrizioni telefoniche.
La somma dovuta per l’iscrizione è di € 28,00 comprensiva di € 9,00 per quota F.I.T. (per i giocatori UNDER 16 € 15,00 comprensiva di € 4,50 per quota
F.I.T.).
I giocatori devono esibire la tessera atleta valida per l’anno 2021; in difetto si applicherà il comma 2 dell’art. 81 del Regolamento Organico delle Carte
Federali.
Art. 5 - Tabelloni
La gara si disputa con tabelloni concatenati di estrazione o di selezione a scelta del Giudice Arbitro, in relazione al numero ed alla tipologia dei
partecipanti.
I tabelloni sono compilati dal Giudice Arbitro a partire dalle ore 15 di sabato 24 luglio 2021 presso la sede del Circolo.
Art. 6 – Orario di gioco e limite degli incontri
Gli incontri hanno inizio alle ore 18.00 nei giorni feriali (con ultimo orario alle ore 22.00) e proseguiranno con luce artificiale.
Gli incontri hanno inizio alle ore 9.00 nei giorni festivi e potrebbero proseguire con luce artificiale.
Tutti gli incontri si disputano al meglio delle tre partite con tie-break a dieci punti al posto del terzo set.
Gli orari di gioco del giorno successivo saranno affissi entro le ore 19.00 presso la sede del Circolo e pubblicati anche sul sito web del Circolo
(www.gliulivisc.it).
Si gioca con palle DUNLOP FORT TOURNAMENT.
Art. 7 - Arbitraggio
Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice Arbitro o del Direttore di gara sono tenuti a prestarsi per l'arbitraggio di almeno un incontro al giorno.
Art. 8 – Premi
I finalisti di ciascuna gara saranno premiati con coppe e/o targhe.
Art. 9 – Prolungamento torneo
I giocatori interessati si impegnano a concludere le gare qualora il torneo, per cause di forza maggiore, si dovesse protrarre entro un massimo di 5
giorni dalla data prevista.
Art. 10 - Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme della F.I.T. e le Regole di Tennis delle Carte Federali.
La Direzione

