Regolamento del Torneo
Il programma regolamento deve essere inviato al Comitato Regionale di appartenenza, unitamente alla tassa di approvazione

1) L’affiliato _ASD PURAVIDA_ indice ed organizza il torneo fit CAMPIONATI REGIONALI OPEN OUTDOOR: DM OPEN
/ DF OPEN /DMX OPEN / SM OPEN/SF OPEN PRESSO DARSENA – LIDO SAN GIULIANO
dal

20/07 al 21/07 la manifestazione è autorizzata dalla F.I.T. che ha approvato il presente programma regolamento.

Il Torneo si svolgerà :

con tabellone di selezione
con fase eliminatoria a gironi

con tabellone ad eliminazione e recupero dei perdenti
X

con tabellone ad eliminazione diretta

2) Le gare in programma sono le seguenti:

□ doppio maschile open □ doppio femminile open □doppio misto open □
□

singolo maschile open

singolo femminile open

3) QUOTE ISCRIZIONE:
-

1 TORNEO 18€
2 TORNEI 28€
3 TORNEI 38€
Tale quota è comprensiva della quota di spettanza della Federazione Italiana Tennis.

LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO IL GIORNO 19/07/2019 ENTRO LE ORE 15 AL NUMERO 3485596870
4) I giocatori devono esibire la tessera agonistica per il beach tennis valida per l’anno in corso; in difetto si applica il comma 2
dell’art. 86 del R.O.
5) L’orario di inizio degli incontri e’ previsto per le ore _9_______nei giorni feriali e per le ore _9______nei giorni festivi.
6) Tutti gli incontri si disputeranno:
- DM OPEN/DF OPEN con la formula di 2 set su 3 ai 6 giochi con long tie break ai 10 punti
- DMX OPEN/SM OPEN/SF OPEN con la formula dei 9 giochi

7) Si gioca con palle

quicksand itf approved__________________su 10 campi all’ aperto, con fondo in __sabbia_____________

8) Gli orari di gioco del giorno successivo sono affissi, tutti i giorni, entro le ore ______9_____ presso la sede del Circolo e sono gli
unici a fare fede.
9) Montepremi:
TITOLI E MEDAGLIE
10) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nelle Carte Federali della F.I.T.
Timbro dell’Affiliato e firma

Spazio riservato al Comitato Regionale

Spazio riservato al Settore Organizzativo FIT

Visto e Timbro

Si da’ approvazione al presente regolamento che vi restituiamo in duplice
copia

Data

Quietanza N.

