REGOLAMENTO TORNEO A SQUADRE
1. Il Tennis Club Isola d’Elba indice ed organizza nei giorni 15/22 e 23
dicembre un torneo di tennis a squadre denominato torneo del panettone in
ricordo di FRANCO DE PIETRO.
2. Il torneo è riservato ai soli soci (uomini e donne)
3. Le iscrizioni saranno accettate singolarmente fino alle ore 17 di mercoledì
12 dicembre 2018, direttamente presso la segreteria del circolo.
4. Tutti gli iscritti saranno suddivisi in varie fasce, in base alle classifiche FIT
individuali e/o al proprio livello di gioco. Sulla base delle fasce di gioco
ottenute, i giocatori saranno poi sorteggiati ed inseriti in 4 squadre che
daranno poi origine a due incontri di semifinale (il 15 dicembre ed il 22
dicembre). Le squadre vincitrici disputeranno poi la finale in data 23
dicembre. Il numero dei giocatori ammessi in ogni singola squadra sarà
deciso dal comitato organizzatore solo ad avvenuta chiusura delle iscrizioni.
5. Ogni incontro fra due rappresentative può prevedere, in base al n. degli
iscritti, le seguenti gare:
- n. 1 singolare maschile (a sorteggio fra le varie fasce)
- n. 1/2 doppi maschili
- n. 1/2 doppi misti.
- n. 1 doppio femminile.
6. Ogni giocatore facente parte di una squadra potrà giocare un solo incontro.
7. In caso di assenza di un giocatore maschile, lo stesso potrà essere sostituito,
in deroga a quanto disposto al punto 6, da altro componente la squadra di
livello inferiore, in difetto la partita sarà dichiarata persa per rinuncia. Solo
in caso di assenza dell’ultimo giocatore di fascia lo stesso potrà essere
sostituito dal giocatore immediatamente superiore.
8. Si giocherà al meglio di due set su tre con tie-break sul 6 giochi pari per le
prime due partite. In luogo dell’eventuale terzo set sarà giocato un tie-break
a 10 punti.
9. Al termine dell’incontro in caso di parità, al fine di determinare la squadra
vincitrice saranno conteggiati i set vinti ed in caso di ulteriore parità i giochi
vinti.
10. Premio alla prima e seconda squadra classificata.
11. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme
FIT.
IL C.D.

