LUGLIO

A TUTTO TENNIS 2020
PREMESSA

Essendo ancora in vigore lo stato di EMERGENZA COVID-19 si avvisano i giocatori che oltre al regolamento sotto
citato valgono le direttive emanate dal PROTACOLLO FIT che si può visionare all’indirizzo
www.sportingporcia.it/Protocollo_FIT_ripresa_attivita.pdf o eventuali protocolli usciti dopo questa pubblicazione.
Ogni giocatore, prima di giocare, è tenuto a compilare un’autocertificazione dello stato di salute sempre visibile e
scaricabile all’indirizzo www.sportingporcia.it/PISCINA/autocertificazione.pdf

REGOLAMENTO del TORNEO
SINGOLARE MASCHILE lim 3.4° cat.
73° edizione

SINGOLARE FEMMINILE 3° cat.
12° edizione
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Lo SPORTING Porcia A.S.D. indice ed organizza il "LUGLIO A TUTTO TENNIS 2020" dal 09 luglio 2020 al 26 luglio 2020.
La manifestazione composta da 2 gare, tutte NAZIONALI:
GARA 1: SINGOLARE MASCHILE lim. Cat. 3.4 si svolgerà mediante il sistema SGAT, senza conclusione delle sezioni
intermedie.
GARA 2: SINGOLARE FEMMINILE Cat. 3,, si svolgerà mediante il sistema SGAT, senza conclusione delle sezioni intermedie.
Le iscrizioni devono pervenire in forma scritta (dal sito www.sportingporcia.it), sucessivamente devono essere accompagnate:
Per i singoli: quota di €. 22,00 per gli over 16 e €.21,00 per gli under 16.
devono pervenire al circolo organizzatore, entro e non oltre le ore 12:00 del 7 luglio 2020.
Ogni giocatore è tenuto a versare la quota F.I.T.
Per i singoli: €. 8,00 per gli over 16 e €. 4,00 per gli under 16
I tabelloni verranno compilati alle ore 15:00 del 8 luglio 2020 a cura del Giudice Arbitro presso la sede del Circolo.
Il singolari si svolgono con tabelloni a eliminazione diretta concatenati, di estrazione o di selezione, a scelta del Giudice Arbitro
in relazione al numero e tipologia dei partecipanti, senza conclusione delle sezioni intermedie
I giocatori/trici devono esibire la tessera agonistica valida per l'anno in corso; in difetto si applica il comma 2 dell'art. 81 del
R.O.
L'orario dì inizio degli incontri è previsto per le ore 09:00.
Si giocheranno partite prevalentemente con luce dei riflettori.
Gli incontri di singolare si disputano su 2 set su 3 ai 6 giochi con tie breack dell’incontro ai 10 punti al posto del terzo set per
la 4°cat, normale ai 6 giochi per la 3°cat.
Si gioca su campi all’aperto con illuminazione artificiale dello “SPORTING PORCIA ASD” in via delle Risorgive a Porcia (PN),
con fondo in terra battuta e/o erba sintetica e presso i campi coperti dello “SPORTING PORCIA ASD sez. Roverdo in Piano” in
via Runces a Roveredo in piano. E’ facoltà del Giudice Arbitro far disputare incontri anche su campi di altri Affiliati, all’aperto o
al coperto.
Gli orari di gioco del giorno successivo sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 21 presso la sede del Circolo e sono gli unici a fare
fede.
Il montepremi in BUONI VALORE è di €.600 così suddiviso:
GARA 1: al vincitore COPPA + bv €. 200,00, al finalista perdente COPPA + bv €. 100,00
GARA 2: a la vincitrice COPPA + bv €. 200,00, a la finalista perdente COPPA + bv €. 100,00
Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai
concorrenti.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme F.I.T. e le regole di tennis.
La direzione Tecnica del Torneo è affidata al Giudice Arbitro MARCHETTI ALESSANDRA.
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