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Regolamento 

1 - Il Tennis Club Anghiari A.S.D. indice il torneo “Giallo di Sera 2015” maschile e femminile, con 

tabelloni di Doppio Giallo, Singolare Maschile e Singolare Femminile aperto a tutti, soci e non.  

2 - La competizione si disputerà a partire da Mercoledì 24 Giugno 2015 fino a completamento.  

3 - La chiusura delle iscrizioni è fissata per Lunedì 22 Giugno alle ore 17,00 con sorteggi a seguire. 

4 - Il sorteggio dei tabelloni sarà senza vincoli e senza attribuzione di teste di serie ai partecipanti. 

5 - Le coppie di Doppio Giallo saranno formate tramite sorteggio da ripetersi in ogni turno di gara. 

6 - Le gare di Doppio Giallo si disputano sulla distanza di 2 set su 3 con punteggio classico compresi i 

vantaggi nei primi due set.  L’eventuale terzo set prevede invece un Tie-Break ai 10 punti. 

7 - Le gare di Singolare Maschile e Femminile saranno giocate sulla distanza di un Long Set ai 9 games, 

con Tie-Break sul punteggio eventuale di 8 pari ai 7 punti. 

8 - Gli incontri saranno giocati sia in terra rossa che in erba sintetica a seconda delle esigenze. 

9 - La quota di iscrizione all’evento è di € 5,00 a persona e prevede l’iscrizione automatica ad entrambe i 

tabelloni di gara : Doppio Giallo e Singolare Maschile o Femminile. Le quote saranno accantonate per 

l’acquisto dei premi da distribuire come di consueto a fine stagione nella Cena di Club. 

10 - L’uso dei campi prevede il versamento delle quote di frequenza pertinenti secondo la durata di gioco. 

11 - Gli orari delle partite possono essere scelti dagli stessi partecipanti. In caso contrario saranno decisi 

dal comitato organizzatore. 

12 - Tutti i tabelloni saranno ad eliminazione diretta e speculari nella fase di primo turno (le coppie, i 

giocatori e le giocatrici sconfitte nel primo turno andranno a formare un tabellone inverso). 


