
                                                                   

                                                                                   

 

ASSOCIAZIONE TENNIS RIVIERA DEL CONERO 

Viale della Vittoria, 44 (Stadio Dorico) – ANCONA tel. e fax 071 32963 
Internet: www.tennisrivieradelconero.it 

 

con il patrocinio del Comune di Ancona organizza  

 

 

  

                                                                  
 

 

dal  31 agosto al 15 settembre 2019
REGOLAMENTO AGONISTI 

 
 Possono iscriversi al torneo  open giocatori/trici in possesso di tessera FIT AGONISTICA 

2019  TESSERATI CON UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DELLA PROVINCIA DI ANCONA.  
 Il tabellone del singolare maschile e femminile si disputa con partite al meglio dei 3 sets 

(il 3° set consisterà esclusivamente in un super-tie break ai 10 punti).. 

 I doppi si disputeranno, con la regola del NO ADVANTAGE, al meglio dei 2 sets su 3 (il 

3° set consisterà esclusivamente in un super-tie break ai 10 punti).. 

 Il torneo per gli agonisti inizierà giovedì 5 SETTEMBRE. La scadenza  delle 

iscrizioni  (singolaristi o coppie) è consultabile sul portale Tornei della FIT ;  i 

tabelloni verranno compilati entro le 21.00 del giorno di scadenza. 
 La  quota di iscrizione è fissata in € 23,00 per i singolari  di giocatori over 16 e di 15,00 € 

per i singolari di giocatori under 16;  per i doppi la quota di iscrizione per ogni giocatore è 

metà di quella stabilita per il singolare. 

 Saranno premiati i primi 2 classificati del singolare maschile e femminile e le prime 2 

coppie classificate di ogni tabellone di doppio. 

 

 

 

REGOLAMENTO AMATORI 

 

 Possono iscriversi al torneo giocatori/trici in possesso di tessera FIT NON AGONISTICA 

2019; TESSERATI CON UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

ANCONETANA  O  AVERE LA RESIDENZA O ESSERE NATI 

NEL COMUNE DI ANCONA  E PRESENTARE CERTIFICATO 

MEDICO PER ATTIVITA’ NON AGONISTICA. 
 Le partite si disputeranno al meglio dei 2 sets su 3 (il 3° set consisterà esclusivamente in 

un super tie-break ai 10 punti).  

 I doppi si disputeranno, con la regola del NO ADVANTAGE, al meglio dei 2 sets su 3 (il 

3° set consisterà esclusivamente in un super-tie break ai 10 punti).. 

 Le iscrizioni (singolaristi o coppie) scadono alle ore 14.00 di MERCOLEDI' 28 

AGOSTO e i tabelloni  verranno compilati entro le 21.00 dello stesso giorno; gli 

incontri inizieranno sabato  31 AGOSTO.  
 La quota di iscrizione è fissata in € 14.00 per i singolari  e di € 14.00 (€ 7.00 a giocatore) 

per tutti i tabelloni di doppio. 

 Saranno premiati i primi 2 classificati del singolare maschile e femminile e le prime 2 

coppie classificate di ogni tabellone di doppio. 

 

 

 

 La direzione del torneo si riserva la valutazione dell’ opportunità di organizzare tabelloni in base al numero degli iscritti.. 

 Gli iscritti dovranno garantire la massima disponibilità sia nei fine settimana che nei giorni feriali accettando la possibilità di disputare più incontri nella stessa giornata. 

 Si gioca nei giorni feriali dalle ore 16.00 in poi, il sabato e la domenica dalle ore 9.00 in poi. 

 I giocatori e le coppie privi dei requisiti richiesti per la partecipazione al campionato (Essere tesserati con  una associazione sportiva anconetana o residenza o nascita  nel comune di 

Ancona, possesso della tessera” FIT 2019, certificato medico in corso di validità) verranno esclusi dalla competizione e non verrà loro rimborsata la quota di iscrizione. 
 I giocatori sono tenuti ad informarsi sui giorni e sugli orari di gioco. 

 L’ iscrizione al campionato comporta la presa visione e l’accettazione integrale del presente regolamento; per quanto non espressamente specificato valgono le norme FIT. 

 Si gioca con palle Wilson US Open su campi in terra battuta con possibilità di disputare alcuni incontri sul campo in cemento con luce artificiale e al coperto. 
 

 

TORNEO PLASTIC FREE 
AD OGNI PARTECIPANTE AL TORNEO VERRA’ DATA IN OMAGGIO UNA BORRACCIA DI ALLUMINIO CON IL LOGO DEL NOSTRO CIRCOLO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
  

 

 
 

  

L’albero dello sport  
 t e n n i s p o i n t & s p o r t w e a r 
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