
REGOLAMENTO  

1^ COPPA “VITO RENNA” - TORNEO RODEO WEEKEND  4^ CATEGORIA  

 
Art. 1 -  Il Tennis Marcello Renna - Giovinazzo organizza, nei giorni 24, 25 e 26 Agosto 2018, la 1^ edizione del torneo rodeo di 

singolare maschile di 4^ categoria denominato “1^ COPPA “VITO RENNA” 

 

Art. 2 - Alle gare possono partecipare tutti i giocatori di 4^ categoria e N.C. con il limite massimo di 32 partecipanti. 

 

Art. 3 - La manifestazione è autorizzata dalla Federazione Italiana Tennis e il presente regolamento è stato approvato dal 

Comitato Regionale Pugliese. 

 

Art. 4 - Tutti i partecipanti devono essere in possesso della tessera agonistica F.I.T. valida per l’anno in corso. Chi non l’avesse 

potrà essere ammesso alle gare con osservanza delle norme delle Carte Federali. 

 

Art. 5 - Le iscrizioni per tutti i giocatori dovranno pervenire al Tennis Marcello Renna entro le ore 19:00 di Mercoledì 22 

Agosto 2018; 

 

Art. 6 - Quote di partecipazione per OVER 16:                       € 16 + € 6 quota F.I.T. = € 22,00   

                                                       per UNDER 16-14-12:          € 12 + € 3 quota F.I.T. = € 15,00   

 

Art. 7 - Il giudice arbitro del torneo sarà designato dal Comitato Regionale.  

 

Art. 8 - Il tabellone unico ad estrazione sarà compilato alle ore 19:30 di Mercoledì 22 Agosto a cura del Giudice Arbitro presso 

la sede del Tennis Marcello Renna. Gli incontri avranno inizio Venerdì 24 Agosto alle ore 09:00 e proseguiranno per il resto 

della giornata e per i giorni seguenti (Sabato 25 e Domenica 26 Agosto) con turni mattutini, pomeridiani e serali con utilizzo di 

luce artificiale.  

 

Art. 9 - Il programma degli incontri della giornata sarà esposto la sera precedente le gare, presso la sede del Tennis M. Renna. 

Tutti i concorrenti sono tenuti a prenderne visione. Il concorrente che non si presenterà per l’ora fissata a disputare il suo 

incontro, sarà dichiarato perdente ai sensi dell’art. 18 del R.T.S. 

 

Art. 10 - Tutti gli incontri si disputano al meglio delle due partite su tre, al meglio dei tre set, con applicazione del punteggio 

“no-adv” (senza vantaggi) e delle regole riportate nelle Regole di Tennis APPENDICE V – punto 1 e 2. : Partita corta: il 

giocatore che si aggiudica quattro giochi vince la partita purché abbia un vantaggio di almeno due giochi sull’avversario. Se  il 

punteggio è 4 giochi pari, si gioca il tiebreak. Tie-break decisivo dell’incontro: quando il punteggio è una partita pari, si gioca 

un tiebreak che aggiudica l’incontro. Questo tie-break sostituisce la partita decisiva. Il giocatore che per primo raggiunge i 7 

punti, purché abbia un vantaggio di almeno due punti sull’avversario, vince il tie-break decisivo e l’incontro 

 

Art. 11 – Gli incontri si disputeranno su campi con superficie in terra battuta sintetica Mantoflex.  Il G.A. si riserva la facoltà 

di dare inizio e/o proseguire gli incontri con l’ausilio della luce artificiale. 

 

Art. 12 - Le gare si disputeranno utilizzando palline HEAD ATP ed il cambio delle stesse sarà effettuato sempre a giudizio del 

G.A. 

 

Art. 13 - Tutti i concorrenti, a richiesta del G.A., sono tenuti all’arbitraggio di almeno un incontro al giorno. 

 

Art. 14 - E’ facoltà degli organizzatori modificare il presente regolamento, previo consenso dell’organo federale competente. 

 

Art. 15 - Per tutto quanto non menzionato nel presente regolamento, si rimanda alle norme della F.I.T. 

 

Art. 16 - Il montepremi di € 300 per i partecipanti al torneo maschile è stato così suddiviso: 

             

               1°        classificato vincitore del torneo:  €     150,00     (centocinquanta) + COPPA  

               2°        classificato:                                    €      80,00    (ottanta)         + COPPA 

               3°e 4° classificato:                                     €      35,00   (trentacinque)       + TARGA. 

                
                                                                                   

                                  


