
                                       

1) Il Tennis Club Carbonia indice ed organizza il torneo di Terza e Quarta categoria 
maschile e femminile denominato “VI TORNEO CITTÀ DI CARBONIA ” dal 28.07.2014
al 10.08.2014; la manifestazione, è autorizzata dalla stessa F.I.T. che ha approvato il 
presente programma regolamento.

2) Le gare in programma sono le seguenti: Singolare maschile e Singolare femminile . 
Verranno predisposte e concluse le sezioni intermedie . Tali sezioni potranno essere 
accorpate qualora il numero dei partecipanti iscritto sia inferiore a 8.

3) Le iscrizioni, accompagnate dalla quota di € 14,00 + 8,00 di quota F.I.T. per gli over 16 e 
di € 10,00 + 4,00 per gli under 16, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 15,00 del 
giorno 26.07.2013 al Circolo organizzatore ai seguenti recapiti telefonici 3482204515 e 
al 3394072362 . I tabelloni saranno compilati il giorno 26.07.2013 dalle ore 18,00 dal 
Giudice Arbitro designato.
Si precisa inoltre che se non si dovessero raggiungere almeno 16 iscrizioni, il Circolo si 
riserva la 
facoltà di annullare la gara.

4) I giocatori devono esibire la tessera atleta valida per l’anno in corso; in difetto si applica 
il comma 2 dell’art. 81 del R.O.

5) 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. Si giocherà anche con luce artificiale. Gli orari di gioco sono 9,00 nei giorni festivi. Si giocherà anche con luce artificiale. Gli orari di gioco sono 
affissi, tutti i giorni, entro le ore 20,00 presso la sede del Circolo e sono gli unici a fare 
fede.

6) Tutti gli incontri si disputano al meglio delle tre partite con applicazione del tie -break 
in tutte e tre le partite.

7) I giocatori sono tenuti a presentarsi al G.A. in tenuta da gioco almeno 10 minuti prima 
dell’orario fissato e a richiesta del G.A. prestarsi all’arbitraggio di un incontro al giorno.

8) Si gioca con palle Dunlop Fort sui campi all’aperto di via Balilla, con fondo in 
Resingum.

9) Premi:  
SINGOLARE MASCHILE

  1^ class.  Trofeo + Buono Acquisti
  2^ class   Trofeo + Buono Acquisti
Semifinalisti Trofeo + Buono Acquisti

QUARTA CATEGORIA
    1^ class Trofeo
    2^ class Trofeo 

QUARTA NC
    1^ class Trofeo 
    2^ class Trofeo

SINGOLARE FEMMINILE
    1^ class.  Trofeo + Buono Acquisti
    2^ class   Trofeo + Buono Acquisti

QUARTA CATEGORIA
    1^ class Trofeo
    2^ class Trofeo 
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10) Per i semifinalisti del torneo è prevista una quota di rimborso delle spese di viaggio.
11) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le 

norme F.I.T. e le Regole di Tennis .
12) Giudice arbitro proposto è il G.A.T. 2 Loi Gianfranco assistito dal G.A.T. 1 Melis Paolo. 

direttore del torneo sig.ri Aresu Paolo e Pisu Sergio

Timbro dell’Affiliato e firm a Spazio riservato al Comitato 
Regionale

Spazio riservato al Settore 
Organizzativo FIT


