
             

                            

    

 

 

  

TORNEO NAZIONALE DI 3^ E 4^ CATEGORIA MASCHILE E FEMMINILE                                             

DAL 28/10 AL 10/11/2019 

 
1. ORGANIZZAZIONE: 

L’ A.S.D. Junior Tennis Sinnai indice ed organizza un Torneo Nazionale di 3^ e 4^ categoria maschile 

e femminile che si svolgerà dal 28 ottobre al 10 novembre 2019, presso i propri campi siti a  

Sinnai (CA) in via Olimpia n. 64  (Cittadella sportiva Sant’ Elena). 

La manifestazione, inserita nel calendario 2019, è autorizzata dal Comitato regionale che approva il 

presente Programma - Regolamento. 

Qualora non si raggiungessero n. 16 iscritti per il maschile e n. 8 iscritte per il femminile il Circolo si 

riserva la facoltà di annullare il torneo. 

2.  GARE: 

Le gare in programma sono le seguenti: 

-    Singolare maschile 

-    Singolare femminile.  

3.  ISRIZIONI: 

 Le iscrizioni dovranno pervenire tramite l'indirizzo e-mail juniortennisinnai@hotmail.it  indicando 

nome e cognome, circolo di appartenenza, classifica e recapito telefonico entro le ore 12,00 di 

Sabato 26 Ottobre 2019 per la 4^ categoria; le iscrizioni della 3^ categoria scadranno alle h 12,00  

del 2° giorno antecedente l'inizio della relativa sezione. La data verrà comunicata il giorno della 

compilazione dei tabelloni di 4^ categoria . La quota di iscrizione è di € 15,00 più  € 8,00 di quota 

F.I.T.  per gli over 16 e di € 11,00 più € 4,00 di quota F.I.T. per gli under 16. 

Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici:  3687500865;  3386361684.   

4.  TABELLONI: 

Il torneo si svolgerà con tabelloni di selezione ad eliminazione diretta con chiusura delle sezioni 

intermedie. Tutti gli incontri verranno disputati al meglio delle due partite su tre, con l’applicazione 

del tie-break in tutte le partite sul punteggio dei sei giochi pari.  

I tabelloni delle gare in programma saranno compilati alle ore 15,00 del giorno di chiusura delle 

iscrizioni a cura del G.A. designato, presso la sede del Circolo. 

5.  TESSERAMENTO: 

I giocatori devono possedere ed esibire al G.A. la tessera agonistica valida per il 2019, in difetto si 

applica il comma 2 dell'art. 3.1.9. del R.O. 

6.  ORARIO DI GIOCO: 

L'orario di inizio degli incontri è previsto per le ore 15,00 nei giorni feriali e per le ore 9,00 nei giorni 

festivi. Le gare si giocano anche in notturna, con luce artificiale.  

Gli orari di gioco del giorno successivo sono affissi entro le ore 20,00 presso la sede del Circolo 

organizzatore e vengono pubblicati sul sito www.juniortennissinnai.it . 
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7.  PALLE E CAMPI: 

Si gioca con palle HEAD TOUR su n. 2 campi con superficie in asfalto.  

8.  RESPONSABILITA’: 

Il Circolo organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero 

occorrere ai giocatori. 

9.  PREMI:    

  - TABELLONE  3^ CAT.  MASCHILE :                          

    1° Class. : Coppa  +  €  115,00  di buono acquisto da Match Point      

    2° Class. : Coppa  +  €    70,00  di buono acquisto da Match Point        

    Semif.      : Coppa  +  €    35,00  di buono acquisto da Match Point       

  - TABELLONE 3^ CAT.  FEMMINILE : 

    1^ Class.  : Coppa   + €    95,00  di buono acquisto da Match Point   

    2^ Class.  : Coppa   + €    55,00  di buono acquisto da Match Point   

    Semif.        : Coppa  + €    30,00  di buono acquisto da Match Point   

   - TABELLONE 4^ CAT.  MASCHILE :              

    1° Class.  : Coppa   + €    30,00  di buono acquisto da Match Point  

    2° Class.  : Coppa   + €    20,00  di buono acquisto da Match Point   

    - TABELLONE 4^ CAT. FEMMINILE : 

    1^ Class.  : Coppa  + €   25,00  di buono acquisto da Match Point  

    2^ Class.  : Coppa  + €   15,00  di buono acquisto da Match Point       

   - TABELLONE 4/NC MASCHILE E FEMMINILE: 

    1° Classificato/a : Coppa 

    2° Classificato/a : Coppa 

 

  

 


