TORNEI DI TENNIS A COPPIE SORTEGGIATE
ESTATE 2022
1. In Tennis Club Isola d’Elba indice ed organizza nel corso dell’estate 2022
n. 2 tornei di tennis “gialli” a coppie sorteggiate.
- 1’ torneo: giovedì / venerdì 21/22 luglio ore 20 “Serata Azienda Le
Sughere”
- 2’ torneo: domenica / lunedì 21/22 agosto ore 20 “Serata LOCMAN”
2. l tornei sono riservati a giocatori (uomini e donne) che saranno inseriti in un
unico tabellone
3. Le iscrizioni saranno accettate singolarmente fino alle ore 19,45 del giorno
della gara, direttamente presso la segreteria del circolo. Inizio gare ore 20.
4. Tutti gli iscritti saranno sorteggiati in un unico tabellone con coppie formate
sia da giocatori maschili che femminili, quindi sarà possibile avere incontri
misti con coppie formate da due uomini, da un uomo ed una donna o da due
donne.
5. Al fine di rendere omogeneo il numero degli iscritti in tabellone, al termine
del primo turno o di eventuali turni successivi, saranno effettuati dei
ripescaggi tra i giocatori eliminati. Lo stesso giocatore può essere ripescato
più di una volta.
6. Si giocherà al meglio di due tie-break a 7 punti, sull’eventuale uno pari,
verrà giocato un terzo tie-break di spareggio sempre a 7 punti, non sarà
usato il punto secco sull’eventuale sei punti pari. La sola finale sarà giocata
con due tie-break a 10 punti e sull’eventuale uno pari sarà giocato un terzo
tie-break a 10 punti, non sarà usato il punto secco sull’eventuale nove pari.
7. Quota di iscrizione: € 12,00
8. Premi:
- per il torneo “Locman”: premi alle due coppie finaliste con 4 orologi
“LOCMAN”, alle due coppie semifinaliste 4 buoni sconto
“LOCMAN”.
- per gli altri tornei premi alle prime quattro coppie con prodotti offerti
dallo sponsor della serata.
9. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme
FIT.

