
 

 

CAMPIONATI SOCIALI  

5-11 SETTEMBRE 2011 
 

 

REGOLAMENTO 

 

Il Tennis Club C10, indice ed organizza dal 5 al 11 settembre 2011 sui campi del Centro Comunale Tennis Baldresca a 

Rovereto, la 25a edizione dei CAMPIONATI SOCIALI, aperto a tutti i soci del club. 

 

Verranno disputate le seguenti gare: 

 

- SINGOLARE 3
 a
 - 4

a
 +NC MASCH. E FEMM. 

- SINGOLARE MASCH. UNDER 18 

- SINGOLARE MASCH. OVER 50 

   - DOPPIO 4
a
 +NC MASCH. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire direttamente al Tennis Club C10 (tel. 335-431683), www.tennisc10.com, al Centro 

Tennis Baldresca, entro le ore 12.00 di venerdì 2 settembre, accompagnate dalle seguenti quote: Euro 10,00 per i 

singolari e Euro 5,00 per ciascun giocatore di doppio. Riduzione del 50% ai giocatori under 18. 

 

Non saranno disputate le gare di singolare con meno di 8 partecipanti e la gare di doppio con meno di 8 coppie. 

 

Il tabellone compilato dal Giudice Arbitro sarà esposto entro le ore 17.00 del giorno 3 settembre 2011 presso la sede di 

gioco. 

 

Si giocherà con palle BABOLAT TEAM messe a disposizione dall’organizzazione. Il cambio delle stesse sarà deciso 

dal G.A. 

 

E’ facoltà del G.A. far disputare degli incontri con illuminazione artificiale, con fondo diverso o al coperto. 

 

Gli orari degli incontri verranno esposti entro le ore 20.00 di ogni sera precedente gli incontri stessi presso la sede di 

gioco; tutti i concorrenti sono tenuti a prenderne visione e non saranno concessi eventuali spostamenti. Si raccomanda 

pertanto a tutti i partecipanti la massima disponibilità. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dovuti 

a comunicazioni telefoniche. 

Il giocatore che non si presenterà in campo entro 10 minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'incontro sarà dichiarato 

perdente. 

 

Tutti gli incontri verranno disputati in due partite su tre, con l’applicazione del tie-break al tredicesimo gioco. 

 

Tutti i giocatori sono tenuti ad arbitrare almeno un incontro al giorno. 

 

Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero succedere ai concorrenti ed a 

terzi prima durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

 

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel Libro Statuti e Regolamenti FIT, 

compreso il codice di comportamento e le regole del Tennis. 

 

La premiazione dei primi classificati avrà luogo durante l’Assemblea annuale del Club. 


