
 

                                                              

 

 

 

ASSOCIAZIONE TENNIS RIVIERA DEL CONERO 

Torneo open di “doppio giallo” 

 Il torneo inizierà lunedì 13 luglio e si svolgerà  nelle ore serali a partire dalle 19,30 dal 
lunedì al venerdì. 

 

 Tutti coloro che si iscrivono si impegnano  a garantire la disponibilità nelle 
giornate sopra indicate e negli orari che verranno tempestivamente comunicati. 
 

 La formula del torneo (doppio giallo) con unico tabellone comprendente uomini e 
donne,  prevede il sorteggio integrale delle coppie per ogni turno di gioco; il sorteggio 
avverrà in due fasi: nella prima vengono sorteggiati i 4 giocatori che disputeranno la 
partita;  prima della partita stessa verranno poi sorteggiate le coppie. 
 

 Se nei quartetti di giocatori ci saranno 2 uomini e due donne, Il default è che si formino 
per sorteggio coppie miste; sarà comunque possibile , se i 4 giocatori sono d’accordo, 
effettuare il sorteggio integrale o altro.  Nel caso ci siano 3 uomini e una donna (o 
viceversa) sarà il sorteggio integrale a decidere. 
 

 Il sorteggio, per ogni turno sarà sempre integrale; sarà quindi possibile che un 
giocatore possa essere in coppia con  lo stesso compagno di un turno precedente.  
 

 RIPESCAGGI: Nel caso sia necessario procedere a ripescaggi, si utilizzerà il seguente 
criterio: sarà ripescato il giocatore (o la coppia) che nel turno precedente ha vinto più 
games nell’incontro perso; nel caso la coppia sia mista, sarà ripescata la giocatrice 
della coppia. In caso di coppia maschile si procede al sorteggio. Questo vale anche nel 
caso ci siano più coppie che hanno totalizzato lo stesso numero di games. 
 

 

  A T R C 



 Il torneo garantisce almeno due partite per ciascun giocatore, e dopo il 1° turno i 
vincenti proseguiranno con il sorteggio nel tabellone principale, mentre  i perdenti al 
primo turno saranno sorteggiati in un tabellone di “consolazione”. 

 

 Ogni partita si disputerà con un unico long-set a 9 games, con tie-break ai 7 su 
eventuale punteggio di 8 games pari. 
 

 L’iscrizione al torneo, aperto anche ai non associati ATRC  in possesso di idoneo 
certificato medico in corso di validità, va perfezionata presso la segreteria del circolo 
entro e non oltre le ore 13,00 di venerdì 10 luglio. 
 

 Il costo dell’iscrizione è di €. 20,00 comprensivi dell’utilizzo dei campi di gioco per tutta la 
durata del torneo.  

 
 

 Il ricavato verrà interamente devoluto alla associazione  “A.I.L. (Associazione Italiana 
contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) – Sezione di Ancona O.D.V. “ 

 

 Direttore del torneo: Giulia Verzolini 


