
TORNEO  SOCIALE 
SINGOLARE MASCHILE & FEMMINILE 

TORNEO DI NATALE 2018 
  

1. Partecipanti 
Il Torneo è riservato a tutti i TESSERATI della Torres Tennis, senza limite di età e di classifica. 
I tabelloni saranno compilati solo ed esclusivamente con un numero minimo di 8 partecipanti. 
Saranno compilati TABELLONI SENZA DISTINZIONI DI SESSO 

2. Date e orari 
Il Torneo si svolgerà a partire da MARTEDI’ 11 DICEMBRE 2018 e si concluderà la mattina di Sabato 
29 Dicembre 2018. Il tabellone e gli orari di gioco del primo turno saranno compilati entro le ore 
15.00 di LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 presso la Segreteria del Circolo, a cura del Direttore del 
torneo Gabriele Faggiani. Per qualsiasi comunicazione riguardante il Torneo, il numero di cellulare 
del Direttore del Torneo è il seguente: 3405184467. 
Gli incontri si svolgeranno anche il Sabato e la Domenica.  
Gli orari e i giorni di gioco secondo le indicazioni degli iscritti verranno compilati per tutto il torneo 
dal Giudice arbitro; in caso uno o più incontri non si dovessero giocare nel giorno stabilito, 
dovranno essere recuperati nella giornata successiva previo accordo di entrambi giocatori. In caso 
di disaccordo e di mancata disputa di tali incontri, entrambi i giocatori saranno dichiarati assenti 
(ND) dando automaticamente il BYE al giocatore del turno successivo. 

3. Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire compilando il form di iscrizione sul sito www.torrestennis.com 
indicando tutti i dati richiesti, o chiedendo l’iscrizione tramite i segretari del circolo, entro le ore 
15.00 di lunedì 10 DICEMBRE 2018. 
La quota d’iscrizione al torneo è fissata in € 15,00, da versare al momento dell’iscrizione ed in ogni 
caso prima di entrare in campo presso la segreteria del circolo. 

4. Modalità di gioco 
TABELLONI PRINCIPALI: Gli incontri si svolgeranno con formula di due set su tre SENZA VANTAGGI 
(CHI RICEVE SCEGLIE LATO DEL CAMPO) e il terzo set consisterà in un super tie-break a 10 punti. 
Tabelloni di consolazione: un solo set a 6 giochi con tie-break a 7.  
Valgono tutte le regole approvate Fit.  
La fornitura delle palle da gioco sarà a carico del circolo. 
La prenotazione del campo per la disputa dell’incontro avverrà tramite la segreteria del circolo, 
mentre le luci saranno a carico dei giocatori. 

5. Tabellone 
Saranno compilati 2 tabelloni suddivisi per AGONISTI (si terrà conto della classifica FIT) e non 
agonisti, modalità TABELLONI IN LINEA. Coloro che nonostante non risultino agonisti ma il loro 
gioco è di livello superiore verranno inseriti d’ufficio nel tabellone AGONISTI. 
I giocatori perdenti al 1° turno avranno la possibilità di proseguire disputando un torneo di 
consolazione, suddiviso sempre in AGONISTI E NON AGONISTI. 

6. Responsabilità 
Il circolo organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero 
occorrere ai giocatori partecipanti. 
 
 
 
 
 

http://www.torrestennis.com/


7. Premi e riconoscimenti 
TABELLONI PRINCIPALI: 
Vincitore Singolare AGONISTA + Finalista Singolare AGONISTA 
Vincitore Singolare NON AGONISTA + Finalista Singolare NON AGONISTA 
 

TABELLONI CONSOLAZIONE: 
Vincitore Singolare AGONISTA + Finalista Singolare AGONISTA 
Vincitore Singolare NON AGONISTA + Finalista Singolare NON AGONISTA 
 

8. PUNTI PER CLASSIFICA SOCIALE 2019 
In base ai turni di gioco verranno assegnati i seguenti punti ATP valevoli per la classifica sociale 
2019:  

PUNTI SOCIALI - MATCH SINGOLARE V F SF QF R16 R32 

TABELLONE PRINCIPALE AGONISTI 110 65 40 20 7 4 
TABELLONE PRINCIPALE NON AGONISTI 80 48 29 15 5 2 
TABELLONE CONSOLAZIONE AGONISTI 27 15 8 4 3 2 
TABELLONE CONSOLAZIONE NON AGONISTI 18 10 6 3 2 1 

 
 

Al termine del torneo sarà organizzata la premiazione e rinfresco.  
Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rinvia alle norme della 
FIT. 
 

DIRETTORE TORNEO 
GABRIELE FAGGIANI 


