ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e CULTURALE

11° CIRCUITO DI TENNIS
SINGOLARE MASCHILE OPEN
1° TAPPA
TC BREGANZE
Dal 11/04/2015
Via D. Battistella 73
349/3940970
BREGANZE

4° TAPPA
TC SANDRIGO
Dal 12/07/2015
Via Capitello
0444/659306
SANDRIGO

2° TAPPA
TC FARA VIC.NO
Dal 09/05/2015
Via Stadio
0445/897808
FARA VIC.NO

5° TAPPA
PROGETTO SPORT
Dal 05/09/2015
Via S. Giuseppe
338/9196362
NOVE

3° TAPPA
VAFFANTENNIS
Dal 20/06/2015
Via F. Zambellan

6° TAPPA
CHI SARA’ IL
PROSSIMO?
TI ASPETTIAMO…

339/3738994
IMP. SPORTIVI
CARTIGLIANO

REGOLAMENTO :
 per partecipare basta iscriversi ai vari tornei del circuito chiamando direttamente al rispettivo
numero dell'organizzatore del torneo;

 l’iscrizione e il versamento della quota da diritto ad essere considerato per la classifica generale;
 ogni circolo organizzatore ha il diritto di organizzare proprie premiazioni del torneo disputato;
 la quota di iscrizione di ogni singolo torneo è a discrezione del circolo organizzatore;
 all’atto dell’iscrizione il partecipante dovrà presentare, oltre ai propri dati anagrafici ed un recapito
telefonico, copia del certificato medico di idoneità per attività NON AGONISTICA o
dichiarazione sostitutiva che ne certifica il suo possesso (vedi modello scaricabile sul sito);
 le iscrizioni per ogni singolo torneo devono pervenire entro e non oltre le ore 20,00 del giovedi
precedente l'inizio del torneo;
 il regolamento e gli orari di gioco per ogni torneo saranno stabiliti dal circolo organizzatore, che
dovrà garantire il corretto svolgimento delle gare mediante nomina di un proprio giudice di gara;
 tutte le gare si disputeranno con tabellone ad eliminazione diretta;
 le teste di serie dei tabelloni saranno designate in base alla classifica attuale del circuito, salvo
classifiche ufficiali FIT che giustifichino la non applicazione di tale principio;
 i punteggi per ogni turno di qualificazione raggiunto nei singoli tornei sono così stabiliti:
qual.ne
VINCITORE
Punteggio
120

FINALISTA SEMIFINALE
90
70

4° FINALE 8° FINALE 16° FINALE
50
30
15

32° FINALE
7

 con la conclusione dell’ultimo torneo verranno premiati i primi 8 classificati del circuito CHE
HANNO PARTECIPATO AD ALMENO


3

EVENTI DEL CIRCUITO

i partecipanti a tutte e 5 le gare concorreranno all’estrazione di un premio a sorpresa

 i risultati e le classifiche di ogni torneo saranno consultabili sul sito www.progettosportnove.com
INFO SUL CIRCUITO

(ore pasti):

Josè 345/0822181

