A.S.D. Tennis Club MARSCIANO
Regolamento TORNEO
1.

Il Tennis Club MARSCIANO indice ed organizza un Torneo di Tennis OPEN maschile a partecipazione straniera
denominato Trofeo “La Barcaccia ” 2019; la manifestazione, valevole come 16ª tappa del Circuito UMBRIA TENNIS
GRAND PRIX 2019, è autorizzata dalla F.I.T. che ha approvato il presente programma Regolamento.

2.

Il torneo si svolge dal 8 Luglio al 21 Luglio 2019. I giocatori saranno inseriti in tabelloni ad eliminazione diretta
concatenati, di estrazione e/o di selezione, a scelta del GA in relazione al numero ed alla classifica dei partecipanti con
conclusione delle seguenti sezioni intermedie: NC – 4ª cat. – 3ª cat., alle condizioni previste dal R.T.S.

3.

Le gare in programma sono :
a. GARA N. 1. SINGOLARE MASCHILE OPEN €. 1.000

NOTA BENE:
- I giocatori di 3 e 4 categoria saranno ammessi (in base alla migliore classifica e poi alla minore età) nel numero max d
i 32 iscritti per campo, cioè per un totale di 96. Nessuna limitazione per quelli di 2 categoria.
- Se il numero degli iscritti è inferiore a 32 il montepremi verrà dimezzato; con meno di 24 iscritti è facoltà del circolo
annullare la manifestazione.
4. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre
 le ore 19 del giorno Sabato 6 Luglio 2019 per i giocatori di 4ª e 3ª cat.;
 le ore 12 del giorno Venerdì 12 Luglio 2019 per i giocatori di 2ª e 1ª cat.

esclusivamente tramite il sito: www.tennisclubmarsciano.it o email: asdtcmarsciano@gmail.com
Informazioni: www.tennisclubmarsciano.it o email: asdtcmarsciano@gmail.com
5.

I giocatori devono possedere ed esibire la tessera agonistica valida per l'anno in corso; in difetto si applicano le
disposizioni dell'Art. 11.3.2 comma 5, del R.T.S.

6.

La quota di iscrizione è fissata in

7.

La compilazione dei tabelloni di 3ª e 4ª cat. avverrà alle ore 18 del giorno Domenica 7 Luglio, mentre il tabellone finale
sarà stilato il giorno Venerdì 12 Luglio alle ore 15, a cura del G.A., presso la sede del Circolo. La designazione delle
teste di serie sarà fatta sulla base della classifica federale e, a parità di questa, della classifica operativa del Circuito
Umbria Tennis.

8.

Si giocherà con palle DUNLOP Fort All Court TS ed il cambio delle stesse verrà deciso dal G.A.

9.

Si giocherà su 3 campi con fondo in terra battuta. E` facoltà dell'Organizzazione far disputare, se necessario, alcuni
incontri in campi limitrofi e anche su diversa superficie.

€. 17,00 + € 8,00 di quota F.I.T.
€. 12,00 + € 4,00 di quota F.I.T. per gli Under 16

10. La gara avrà inizio Lunedì 8 Luglio 2019
Tutti gli incontri si disputeranno a partire dalle ore 9.00 e continueranno fino alle ore 24.00 con luce artificiale.
11. Le finali si disputeranno entro il giorno Domenica 21 Luglio 2019.
12. Gli orari di gioco del giorno successivo saranno affissi entro le ore 20.00 presso la sede del Circolo, sul sito
www.tennisclubmarsciano.it e sulla pagina Facebook TennisClubMarsciano. I giocatori che non vi si atterranno saranno
esclusi dalla gara e a carico degli stessi potranno essere presi provvedimenti disciplinari.
13. Tutti i concorrenti, a richiesta del G.A., sono tenuti a presentarsi giornalmente per l'arbitraggio di un incontro.
14. Il Comitato Organizzatore declina ogni qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai
partecipanti.
15. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, vigono le norme F.I.T. e le Regole del Tennis.

MONTEPREMI
Torneo OPEN Maschile € 2.000
Conclusione di tabelloni intermedi
- 1º Classificato
- 2º Classificato

Coppa
Coppa

Tabellone finale
- 1º Classificato
Coppa o Targa +
- 2º Classificato
Coppa o Targa +
- Semifinalisti
- Perdenti ai quarti

€. 375,00
€. 225,00
€. 100,00
€. 50,00

UMBRIA TENNIS GRAND PRIX
Regolamento interno
1. Nel caso di comportamento scorretto dei giocatori verso l'Organizzazione, gli Ufficiali di Gara, il
Direttore del Torneo, l'avversario o il pubblico, il Comitato Organizzatore dell'Umbria Tennis Grand Prix,
si riserva, oltre ai provvedimenti che saranno presi dal Giudice Arbitro, la possibilità di penalizzare i
concorrenti stessi.
2. Gli Affiliati aderenti al Circuito devono rispettare tutte le regole che garantiscono l’uniformità dello
svolgimento del Circuito stesso (montepremi, tipologia dei tabelloni, teste di serie, rispetto della
programmazione temporale del torneo, equità di trattamento dei concorrenti, ecc.)
3. I provvedimenti che saranno presi dal Comitato entro le 24 ore successive al fatto, potranno essere di:
- confisca dei premi
- non accettazione al successivo torneo del circuito
- espulsione dal circuito e dal Master.
4. L'assente è comunque tenuto al pagamento delle quote di iscrizione.
5. L’assegnazione dei premi per il piazzamento conseguito è subordinata all’effettiva disputa di
almeno un incontro.
6. I suddetti provvedimenti saranno presi a maggioranza dal Comitato Organizzatore del Grand Prix, che ne
darà tempestiva comunicazione ai giocatori ed al Circolo di appartenenza.

