
REGOLAMENTO TORNEO SOCIALE 2017 

Il Torneo Sociale 2017, riservato ai tesserati, avrà inizio dal 23 Ottobre e prevederà:  

- UNO O PIU TABELLONI DI QUALIFICAZIONE composto/i in relazione al numero dei partecipanti 

ed al livello degli stessi; 

- TABELLONE MAIN DRAW finale composto da:  

- soci con classifica FIT; 

- teste di serie derivanti dal torneo sociale 2016; 

- qualificati derivanti dai tabelloni di qualificazione.  

Tutti gli iscritti (eccetto quelli inseriti nel MAIN DRAW) avranno la possibilità di effettuare almeno 

2 incontri procedendo in avanti nel proprio tabellone in caso di vittoria e continuando a giocare in 

un tabellone di consolazione in caso di sconfitta (ogni giocatore può rigiocare nel tabellone di 

consolazione solo se sconfitto al primo turno); accederà al MAIN DRAW un numero X di qualificati 

proporzionato ai partecipanti. 

Gli incontri saranno disputati prevalentemente nel fine settimana (ven dalle 15.30, sab e dom a 

partire dalle ore 9.00 e per tutta la giornata) e, ove possibile, anche infrasettimanalmente con 

turni pomeridiani;  

ogni match sarà giocato con la formula del no let rule (nastro sul servizio non si ripete il punto e si 

continua a giocare) ed al meglio delle 5 partite a 4 giochi; in caso di 40-40 si applicherà la formula 

no-advantage dove il ribattitore deciderà il lato in cui rispondere; in caso di 3-3 si giocherà un tie-

break a 7 (secondo le nuove regole sperimentali della ATP). Tutti gli incontri del tabellone di 

consolazione saranno disputati, invece, con la formula di una sola partita a 6 giochi, con eventuale 

applicazione del clock-score (punteggio acquisito al termine dei 55 minuti),nel caso in cui il set non 

dovesse concludersi entro l’ ora di gioco; in caso di 6-6 si giocherà un tie-break a 7. 

La quota di iscrizione è stabilita in € 15; le palline da tennis e le tariffe dei campi sono a carico del 

Circolo; lo stesso disporrà giorno per giorno gli orari di gioco che tutti i tesserati saranno 

obbligati a rispettare, pena la perdita dell’incontro e l’esclusione dal torneo. In caso 

di esigenze della direzione, ogni partecipante potrebbe disputare al massimo due incontri al 

giorno. Saranno premiati i primi 4 classificati del TABELLONE MAIN DRAW FINALE ed i finalisti 

del/dei tabellone/i di qualificazione. 

Per tutto ciò non menzionato nel presente regolamento vigono le attuali norme della Federazione 

Italiana Tennis. 

Giudice arbitro: Di Giovanni Corrado  

Direttore del torneo: Renna Vito 

La Direzione augura a tutti buon divertimento                    


