
       

     
 

   

   PROGRAMMA - REGOLAMENTO 
 

1. Il Tennis Club Anghiari A.S.D. indice ed organizza i Campionati Sociali 2015 aperti a tutti i giocatori 

regolarmente associati al Tennis Club Anghiari A.S.D. per la stagione in corso;  

2. Il torneo assegna i titoli di Campione Sociale 2015 nelle seguenti specialità: 

1) Singolare Maschile, 2) Doppio Maschile. 

3. I tabelloni di gara saranno ad eliminazione diretta e compilati per estrazione previa collocazione di 

Teste di Serie. Il torneo per assegnare i titoli di Campione Sociale 2015 dovrà raggiungere almeno 

16 iscritti in Singolare Maschile e 8 coppie iscritte nel Doppio Maschile; 

4. Il tabellone principale di Singolare sarà chiuso a 32 posti. Nel caso di numero iscritti superiore a 32 

sarà organizzato un pre-tabellone di qualificazione (Esempio: se si iscrivono 33 giocatori in totale, il 

tabellone avrà un posto Q da occupare, con 31 giocatori ammessi in prima istanza al tabellone 

principale e 2 giocatori impegnati a disputare il turno di qualificazione). In caso di numero iscritti 

inferiore a 32 il tabellone sarà completato con l’utilizzo di “bye”. 

5. La scelta delle Teste di Serie è insindacabile e terrà conto della classifica F.I.T. del giocatore;  

6. Tutti gli incontri di Singolare Maschile e di Doppio Maschile si disputano sulla lunghezza di 2 set su 

3, con Tie-Break in ognuno dei 3 set sul punteggio di 6 giochi pari.  

7. Le iscrizioni al torneo sono aperte fino a Mercoledì 16 Settembre 2015 alle ore 

17.00 e si ricevono esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo 

info@tennisanghiari.it specificando nominativo, classifica F.I.T., gara a cui si 

intende partecipare. In caso di partecipazione al Doppio indicare la coppia.  

8. I Tabelloni saranno compilati Mercoledì 16 Settembre 2015 alle ore 18,00 in sede.   

9. Gli incontri da giocarsi su entrambe le superfici (terra oppure erba) avranno inizio 

Giovedì 17 Settembre 2015 alle ore 18;  

10. GLI ORARI DI GIOCO SARANNO REDATTI UFFICIALMENTE COME NEI TORNEI F.I.T. e pubblicati sul 

sito www.tennisanghiari.it entro le ore 20,30 di ogni giorno di gara - Ogni partecipante sarà 

tenuto ad attenersi in maniera responsabile a quanto disposto dalla direzione del torneo.  

11. Quota individuale d’ingresso al torneo è di € 5,00 per il Singolare e € 5,00 per il Doppio;  

12.  Ad ogni turno di gara i giocatori verseranno le normali quote di frequenza per l’uso del campo; 

13.  Si giocherà con palle Dunlop All Court;  

14.  I vincitori dei rispettivi Tabelloni guadagneranno il titolo di Campione Sociale Assoluto 2015 nelle 

specialità di Singolare Maschile e Doppio Maschile; 

15. Le premiazioni dei vincitori saranno effettuate nel corso della “Cena di Club” di fine stagione; 

16.  I Campionati Sociali 2015 avranno la denominazione : “Trofeo Patrizio Bassani”. 


