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Buoni premio/Coppe/Targhe
Saranno premiati i  primi 4 classificati

Programma Regolamento

*Iscrizioni esclusivamente ON-
24 maggio 2018. Il tabellone verrà compilato alle ore 14.00 dello stesso giorno.
*Quota di iscrizione € 15,00 + € 8,00 quota F.I.T. 
F.I.T. 
*Si  giocherà dalle ore 17.00 nei giorni feriali e dalle ore 9.00 nelle giornate di sabato, 
domenica e festivi (02.06.2018).
*Si gioca in campi scoperti/coperti in terra e sintetico.
*LIMITE DEGLI INCONTRI – Il Torneo si disputa ad eliminazion
di selezione e gli incontri si concludono al meglio di tre partite (due partite su tre), 
con applicazione della regola del tie
*Per gli N.C. ed i classificati 4.6 e 4.5 non si accettano disponibilità per
turni di gioco. 
*In base al numero degli iscritti 
disputata anche prima del 09 Giugno 2018.
*Si gioca con palline DUNLOP FORT.
*TABELLONE – Alla compilazione del tabellone il Giudice Arbitro, 
delle teste di serie, si atterrà alle classifiche F.I.T. 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano
le norme F.I.T. 
                                    
 

GIUDICE ARBITRO

 DIRETTORE DI GARA: GIANFRANCO TRAMONTINA
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MONTEPREMI: 
Buoni premio/Coppe/Targhe 

Saranno premiati i  primi 4 classificati
Programma Regolamento 

AMMISSIONE: 
 

-LINE su “amicotennis.it” entro le ore 12.00 del giorno
. Il tabellone verrà compilato alle ore 14.00 dello stesso giorno.

€ 15,00 + € 8,00 quota F.I.T. – UNDER 16 €11,00 + €4,00 

Si  giocherà dalle ore 17.00 nei giorni feriali e dalle ore 9.00 nelle giornate di sabato, 
). 

Si gioca in campi scoperti/coperti in terra e sintetico. 
Il Torneo si disputa ad eliminazione diretta, con tabellone 

di selezione e gli incontri si concludono al meglio di tre partite (due partite su tre), 
con applicazione della regola del tie-break in tutte le partite.  
Per gli N.C. ed i classificati 4.6 e 4.5 non si accettano disponibilità per

In base al numero degli iscritti e all’andamento del torneo, la f
Giugno 2018. 

Si gioca con palline DUNLOP FORT. 
Alla compilazione del tabellone il Giudice Arbitro, 

delle teste di serie, si atterrà alle classifiche F.I.T.  
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano

GIUDICE ARBITRO: BENITO DANESI 

GARA: GIANFRANCO TRAMONTINA
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Saranno premiati i  primi 4 classificati 

entro le ore 12.00 del giorno 
. Il tabellone verrà compilato alle ore 14.00 dello stesso giorno. 

€11,00 + €4,00 quota 

Si  giocherà dalle ore 17.00 nei giorni feriali e dalle ore 9.00 nelle giornate di sabato, 

e diretta, con tabellone 
di selezione e gli incontri si concludono al meglio di tre partite (due partite su tre), 

Per gli N.C. ed i classificati 4.6 e 4.5 non si accettano disponibilità per i primi due 

e all’andamento del torneo, la finale potrà essere 

Alla compilazione del tabellone il Giudice Arbitro, per l’assegnazione 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano 

:  BENITO DANESI  

GARA: GIANFRANCO TRAMONTINA 


