
A.S.D. TENNIS CLUB SARROCH – 2° TORNEO FIT 4° CAT. 

SINGOLARE MASCHILE-FEMMINILE 

DOPPIO MASCHILE-FEMMINILE-MISTO 

 

Art. 1 – Organizzazione 

L’A.S.D. Tennis Club Sarroch indice ed organizza un torneo di 4ª categoria maschile e femminile  

denominato 2° TORNEO FIT 4°CAT.  Il Torneo avrà inizio lunedì 22 agosto 2016 e terminerà il 

giorno 04 settembre 2016. La manifestazione è autorizzata dalla stessa FIT che ne approva il 

presente programma regolamento. 

 

Art. 2 – Gare 

Le gare in programma sono:  

 singolare maschile  

 singolare femminile 

 doppio maschile  

 doppio femminile 

 doppio misto 

Non saranno disputate le gare di singolare che non raggiungano almeno otto iscritti.  

Non saranno disputate le gare di doppio che non raggiungano almeno otto coppie. 

 

Art. 3 – Campi da gioco 

Si gioca sui campi con fondo in greenset. È facoltà del Giudice arbitro far disputare incontri anche 

su campi al coperto o con illuminazione artificiale o con fondo diverso. È altresì facoltà del Giudice 

arbitro far disputare gli incontri su campi di altri affiliati. 

 

Art. 4 – Ammissione 

Alle gare potranno iscriversi i giocatori di 4^ Categoria. 

 

Art. 5 – Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire all’ A.S.D. Tennis Club Sarroch entro e non oltre le ore 12,00 del 

20 agosto 2016 al seguente recapito telefonico 3491750862 Tiziano Vargiu o tramite Mail: 

tennisclubsarroch@tiscali.it 

La quota di iscrizione per il torneo di singolare è stabilita in  

 OVER 16: € 23,00 (€ 15,00 + € 8,00 quota FIT)  

 UNDER 16: € 15,00 (€ 11,00 + € 4,00 quota FIT)  

La quota di iscrizione per il torneo di doppio è stabilita in : 

 A COPPIA:  € 14 ( + eventuale quota Fit) 

La quota FIT è dovuta una sola volta nel caso ci si iscriva nei tornei si singolare e di doppio. 

 

Art. 6 – Tabelloni 

Il torneo si svolgerà con il sistema dei tabelloni di selezione con chiusura della sezione nc. La 

compilazione avrà luogo, a cura del Giudice Arbitro, nella sede dell’Associazione alle ore 15.00 del 

20 agosto 2016. 

 

Art. 7 – Tesseramento  

I giocatori devono possedere ed esibire la tessera atleta valida per l'anno in corso; in difetto, si 

applicano le previsioni del Regolamento organico della F.I.T. per la mancata presentazione della 

tessera. 

 

Art. 8 – Limite degli incontri 



Tutti gli incontri si disputano al meglio delle tre partite (due partite su tre) con applicazione della 

regola del tie-break a sette punti in tutte le partite. 

 

Art. 9 – Palle 

Si giocherà con palle DUNLOP FORT, il cui cambio sarà deciso dal G.A. 

 

Art. 10 – Orari di gioco 

Gli orari di gioco del giorno successivo sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 20.00 presso la sede 

del Circolo e sul sito http://www.tennisclubsarroch.it. I giocatori che non vi si attengano sono 

esclusi dalla gara e, a carico degli stessi, possono essere presi provvedimenti disciplinari. 

L’organizzazione non risponde ad eventuali malintesi dovuti a comunicazioni telefoniche. 

 

Le gare si disputeranno di giorno ed in notturna con inizio alle ore 15.00. E’ facoltà del G.A. far 

disputare alcuni incontri la mattina o presso campi da Tennis di altri affiliati. 

 

Art. 11 – Arbitraggio 

Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice arbitro sono tenuti a prestarsi per l'arbitraggio di almeno 

un incontro al giorno. 

 

Art. 12 - Responsabilità 

Il Comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che 

dovessero occorrere ai concorrenti. 

 

Art. 13 – Montepremi: 950 EURO 

1° CLASS. SING. MASCHILE: COPPA + BUONO SPESA 200 EURO 

2° CLASS. SING. MASCHILE: COPPA + BUONO SPESA 75 EURO 

 

1° CLASS. SING. FEMMINILE: COPPA + BUONO SPESA 150 EURO 

2° CLASS. SING. FEMMINILE: COPPA + BUONO SPESA 75EURO 

 

1° CLASS. SING. MASCHILE NC: COPPA  

2° CLASS. SING. MASCHILE NC: COPPA  

1° CLASS. SING. FEMMINILE NC: COPPA  

2° CLASS. SING. FEMMINILE NC: COPPA  

 

1° CLASS. DOPPIO MASCHILE: COPPA + BUONO SPESA 100 EURO 

2° CLASS. DOPPIO MASCHILE: COPPA + BUONO SPESA 50 EURO 

1° CLASS. DOPPIO FEMMINILE: COPPA + BUONO SPESA 100 EURO 

2° CLASS. DOPPIO FEMMINILE: COPPA + BUONO SPESA 50 EURO 

1° CLASS. DOPPIO MISTO: COPPA + BUONO SPESA 100 EURO 

2° CLASS. DOPPIO MISTO: COPPA + BUONO SPESA 50 EURO 

 

 

 

Art. 14 – Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme della F.I.T. 

e le Regole di gioco del Tennis. 

 

Giudice Arbitro proposto compilazione tabelloni: GAT3 Cabras Matteo 

Giudice Arbitro proposto direzione torneo: GAT1 Gino Vargiu. 

http://www.tennisclubsarroch.it/

