Art. 1) – Il Tennis Club Su Planu indice ed organizza dal 17/09/2018 al 30/09/2018 i Campionati
Sardi Veterani. La manifestazione è approvata dal Comitato Regionale Sardo che autorizza il
seguente programma regolamento.
Art. 2) – Gare in programma: Singolare
Sing. Maschile over 35 – Sing. Maschile over 40 – Sing. Maschile over 45 – Sing. Maschile over 50
Sing. Maschile over 55 – Sing. Maschile over 60 – Sing. Maschile over 65 – Sing. Maschile over 70
Singolare Maschile over 75 - Singolare Femminile Lady 35, Lady 40, Lady 45, Lady 50, Lady 55,
Lady 60, Lady 65, Lady 70, Lady 75. Doppio Maschile: Over 35 – 40 – 45 – 50 – 55- 60 – 65 – 70
75. Doppio Femminile: Over 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 – 75. Doppio Misto: Over 35 –
40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 – 75.
Ogni giocatore/trice può iscriversi ad una sola gara di singolare dei Campionati Veterani
Possono partecipare solo giocatori/trici con cittadinanza italiana e tesserati per un circolo Sardo
Non si disputeranno le gare alle quali risultano iscritti/e meno di quattro giocatori/trici.
Art. 3) – Iscrizioni
Le iscrizioni accompagnate dalla quota di € 15.00 + 8.00, per il singolare e di € 15,00 a coppia + €
8,00 per il doppio dovranno pervenire alla seguente email “ asdtcsuplanu@gmail.com” entro e non
oltre le ore 12.00 di sabato 15/09/2018 .
Per informazioni contattare i seguenti numeri: Direttore di Gara Maurizio Spiga 338-3954078
G.A. 340-5857366
Art. 4) – Tabelloni
Il torneo si svolgerà con la formula dei tabelloni di selezione/estrazione senza chiusura delle sezioni
intermedie, i tabelloni verranno compilati alle ore 15.00 del 15/09/2018 a cura del Giudice arbitro
presso la sede del circolo.
Art. 5) – Tesseramento
I giocatori dovranno possedere ed esibire la tessera atleta valida per l'anno in corso, in difetto, si
applicano le previsioni del Regolamento organico della F.I.T. per la mancata presentazione della
tessera.
Art. 6) – Limite degli incontri
Gli incontri di singolare si disputeranno al meglio delle tre partite con l'applicazione del tie-break in
tutte le partite.
I doppi si giocheranno col punteggio No advantage con Tie break a 10 al posto del terzo set.
Art. 7) Campi
Gli incontri inizieranno lunedì 17/09/2018 alle ore 14.00.
Le gare si disputeranno su n.3 campi in Mateco, in caso di necessità, è facoltà del Giudice arbitro
far disputare gli incontri su n.2 campi in erba sintetica e con la luce artificiale
Art. 8) – Palle

Si gioca con palle Head ATP , non è previsto cambio palle, salva diversa determinazione
del Giudice arbitro.

Art. 9) – Orari di gioco
Gli orari del giorno successivo saranno affissi, tutti i giorni, entro le ore 20.00 presso la sede del
circolo e consultabili sul sito www.tennisclubsuplanu.net , i giocatori che non vi si attengono sono
esclusi dalla gara e, a carico degli stessi, possono essere presi provvedimenti disciplinari.
Art. 9) – Arbitraggio
Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice arbitro sono tenuti a prestarsi per l'arbitraggio di almeno
un incontro al giorno.
Art. 10) - Regolamento
Per quanto non espressamente contemplato nel presente programma regolamento valgono le norme
contenute nelle carte federali.
Art. 11) – Responsabilità
Il Comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che
dovessero occorrere ai partecipanti.
Art. 12) – Premi
Singolare maschile:

1° Classificato
2° Classificato

Coppa
Coppa

Singolare femminile: 1^ Classificata Coppa
2^ Classificata Coppa
Doppio maschile:

1^ Classificati
2^ Classificati

Coppa
Coppa

Doppio misto:

1^ Classificati
2^ Classificati

Coppa
Coppa

Doppio femminile

1^ Classificati
2^ Classificati

Coppa
Coppa

Il Presidente
Caddeo Daniele

