TORNEO DI TENNIS MASCHILE E FEMMINILE AUTUNNO 2019
“SARANNO FAMOSE/I”
PRESENTAZIONE DEL TORNEO – EDIZIONE SOCIALE – AUTUNNO 2019

Ubicazione del Torneo: “Circolo del Castellazzo” di Parma su campi in terra rossa.
Periodo: dal 7 ottobre 2019 al 28 febbraio 2020
Partecipanti: Soci del Circolo
Iscritti: max n. 64 partecipanti M+F/tabellone
Coordinatore del Torneo: Prof. Marco D’Acquisto
Quota partecipazione: Euro 10,00 (per l’intera competizione)

ISCRIZIONI
a) Le iscrizioni, ricevute dal comitato organizzatore esclusivamente in modalità on-line attraverso il sito
www.castellazzo.it devono obbligatoriamente essere formalizzate da ciascun iscritto con il pagamento della
quota di partecipazione che dovrà essere eseguito, entro e non oltre la disputa del primo incontro, con le
seguenti modalità:
-

presso la segreteria sportiva del Circolo mediante il pagamento della quota di partecipazione di Euro
10,00; ai sottoscrittori del Contributo Invernale Tennis non sarà richiesto alcun contributo per
l’occupazione campi nel corso del torneo, viceversa sarà addebitata la quota per la singola ora di
gioco.

b) Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di Tessera FIT “non agonistica” o “agonistica” e del
relativo Certificato Medico.
b) In data 7 ottobre e 30 novembre alle ore 20,00 saranno stilati i tabelloni di qualificazione, in cui saranno
sorteggiati i partecipanti al torneo (saranno individuate le teste di serie al termine delle iscrizioni sulla base
del ranking delle edizioni precedenti).
c) Le griglia di ogni tabellone ed il presente regolamento saranno pubblicate sul sito del Castellazzo, nella
pagina Saranno Famosi
d) Al termine di ogni incontro il vincitore dovrà inserire il risultato finale della partita sul sito
www.castellazzo.it nella sezione SARANNO FAMOSI/E “inserisci risultato” per consentire l’aggiornamento
che sarà pubblicato il Lunedì pomeriggio successivo.

REGOLAMENTO del TORNEO

d) La prima fase del torneo è così articolata:
- n. 1 tabellone a bimestre – ottobre/novembre (chiusura iscrizioni il 6 ottobre 2019) e dicembre/gennaio
(chiusura iscrizioni 30 novembre);
MAX 64 partecipanti in ordine d’iscrizione (eventuali esclusi dal primo tabellone saranno automaticamente
inseriti nel secondo) con assegnazione dei punteggi che seguono:
1.
2.
3.
4.

vincitore punti 100;
finalista punti 50;
semifinalista punti 25;
eliminato ai quarti punti 10.

- al termine dei 2 tabelloni sarà stilata la classifica finale che qualificherà al Master di febbraio i primi 8.
Per la definizione degli ultimi posti disponibili, a parità di punteggio in classifica, saranno utilizzati i criteri
seguenti:
- 1. In caso di ulteriore parità, il giocatore che ha vinto più partite
- 2. A parità di partite vinte, il giocatore che ha vinto più games.
- 3. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
-

-

ciascun incontro si disputa sulla distanza di due set su 3, ai 6 giochi con killer point sul 40 pari (scelta
del ricevitore), tie-break a 7 punti sul 6 pari nei primi due set e al posto del terzo set un long tie-break
ai 10 punti;
gli incontri non potranno essere interrotti e ripresi successivamente;
gli incontri dovranno essere disputati entro le date stabilite senza alcuna deroga;
la prima fase del torneo, dovrà inderogabilmente concludersi entro e non oltre il 31 gennaio 2020.

e) La seconda fase del torneo è così articolata:
-

Rispettando gli stessi criteri di cui sopra, verrà stilata una classifica dei qualificati al Master finale che
sarà articolato in un tabellone ad eliminazione diretta composto da 8 partecipanti, inseriti in
tabellone sulla base dei punteggi ottenuti nella classifica finale.

Premi:
- Trofeo ed omaggio gastronomico ai finalisti;
- N. 1 biglietto per gli internazionali di Roma al vincitore del torneo.

Parma, 23 settembre 2019

