
 
 

TORNEO SOCIALE 2015 
12 novembre/20 dicembre 

Regolamento 
 

� Possono iscriversi al torneo tutti i Soci dell’ATRC in regola con le quote sociali. 

� Verranno proposte le seguenti competizioni:  

      1) Singolare Maschile  

      2) Singolare Femminile, 

      3) Doppio Maschile, 

      4) Doppio Femminile, 

      5) Doppio Misto. 

� Le competizioni con meno di 8 giocatori iscritti nei singolari o meno di 4 coppie iscritte nei doppi NON si 
disputeranno. 

� Fermo restando il tabellone unico per i Doppi, per quanto riguarda il Singolare Maschile il Torneo si 

svolgerà con la formula del “Doppio Tabellone” che prevede per gli eliminati al primo e secondo turno del 

Tabellone principale un “Torneo di consolazione” con un apposito secondo Tabellone. Per il Singolare 

Femminile è previsto un Tabellone a Gironi (solo in caso di iscrizione di più di 12 giocatrici verrà 

proposta la formula del “Doppio Tabellone”). 

� Ogni incontro si disputerà con la formula del long-set a 9 games, con tie break sull’eventuale 8 pari. 

� Le finali si disputeranno secondo la formula dei 2 set. Su eventuale risultato di parità, si disputerà il tie 

break. 

� I turni di gioco si disputeranno tutti i giorni  (in orario serale dalle ore 18,30 alle ore 21,00);   

sabato (dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19); domenica: dalle 9 alle 12).  

� La direzione del torneo stabilirà orari e giorni di gioco almeno 2 giorni prima della disputa degli incontri: 

i giocatori sono pertanto pregati di specificare all’atto dell’iscrizione gli orari e i giorni graditi, in 

quanto non sarà poi possibile concedere alcuna deroga. Gli orari e i giorni degli incontri verranno 

esposti in un apposito tabellone. 

� In caso di indisponibilità di un campo su cui fosse stato stabilito un incontro, la direzione del torneo 

posticiperà l’incontro stesso almeno 2 giorni dopo. 

� I giocatori sono tenuti ad informarsi degli orari e dei giorni dei propri incontri, in quanto non 

verranno in alcun modo avvisati dalla direzione del torneo. 

� Il giocatore o la coppia che si presenteranno 15 min. dopo l’orario previsto per il proprio incontro o 

non si presenteranno affatto, verranno decretati perdenti: qualora entrambi i giocatori o coppie 

ritardassero oltre i 15 min. o non fossero presenti, verranno entrambi dati sconfitti ed al loro 

posto verranno ripescati a sorteggio un giocatore o una coppia sconfitti nel turno precedente (lucky 

loser = perdente fortunato). 

� Il vincitore dell’incontro è tenuto a comunicarne il risultato alla direzione del torneo. 

� Il torneo si disputerà nei mesi di novembre e dicembre: il termine delle iscrizione è fissato alle ore 18 

di lunedì 9 novembre.  Di seguito, verranno predisposti i tabelloni e gli orari dei primi incontri, che 

inizieranno a partire da giovedì 12  novembre, con l’obbiettivo di concludere il torneo con semifinali e 

finali entro domenica 20 di dicembre. La quota di iscrizione per i singolari è fissata in 7,00 € a persona.; 

per i doppi in 10,00 € a coppia. I campi verranno pagati al normale costo orario. 



� Le premiazioni dei vincitori verranno effettuate in occasione della cena di fine torneo, che si terrà 

prima delle festività natalizie, il Circolo offrirà a tutti i presenti un  piccolo dono per augurare un 

buon Natale e un felice Anno nuovo. 

  
 


