REGOLAMENTO
1. Il Tennis Club Anghiari A.S.D. indice ed organizza i Campionati Sociali 2012 aperti a tutti i
giocatori regolarmente associati al Tennis Club per la stagione in corso.
2. La tappa rientra nel Sistema Ranking Integrato 2012 ed è valida per l’assegnazione punti
nell’ambito del Sistema Ranking Integrato 2012.
3. Le gare in programma sono : Singolare Maschile e Doppio Maschile a coppie fisse.
4. Entrambi i tabelloni sono ad eliminazione diretta e saranno compilati per estrazione
previa collocazione di Teste di Serie in base al numero degli iscritti. Il torneo per avere
validità ed assegnare punti Ranking dovrà raggiungere almeno 16 partecipanti iscritti in
Singolare e 8 coppie in Doppio;
5. La scelta delle Teste di Serie nella compilazione dei Tabelloni terrà conto della Classifica
alla data del sorteggio del Sistema Ranking Integrato 2012 e dell’eventuale Classifica F.I.T.
del giocatore qualora l’associato non facesse ancora parte della lista Ranking;
6. Gli incontri di Singolare e Doppio si disputano sulla lunghezza di 2 set su 3, con Tie-Break
sul punteggio di 6 giochi pari. Il Tabellone è di livello SLAM ed assegnerà i seguenti punti
ai partecipanti : Singolare : vincitore/700, finalista/400, semifinalista/300, quarti/150,
ottavi/100, sedicesimi/50; Nel Doppio il punteggio sarà diviso a metà. Chi partecipa a
Singolare e Doppio sommerà i punti.
7. Il torneo sarà giocato a partire da Sabato 8 Settembre e proseguirà fino al termine. Il
programma prevede di giocare almeno 3-4 volte la settimana tra Singolare e Doppio;
8. Le iscrizioni alla gara si chiudono Venerdì 7 Settembre 2012 alle ore 17,30. A seguire
verranno subito predisposti in sede i Tabelloni. Al sorteggio sono invitati a partecipare
tutti gli interessati. Gli incontri cominceranno Sabato 8 Settembre 2012 alle ore 9;
9. Gli orari di gioco potranno essere scelti dagli stessi concorrenti previo accordo tra le parti
nel rispetto della tempistica dell’evento, da completare entro la fine di Settembre;
10. La quota d’ingresso ai tabelloni è di € 5,00 a giocatore e comprende sia l’iscrizione al
Singolare che al Doppio. Iscrizione ad un solo tabellone di gara : € 5,00.
11. Si gioca con palle TRETORN SERIES.
12. L’iscrizione al torneo è da ufficializzare via e-mail o presso la sede del Tennis Club;
13. Ad ogni turno di gara ciascun partecipante verserà le normali quote di frequenza.
14. I vincitori guadagnano il titolo di Campione Sociale Assoluto 2012 di Singolare e Doppio.

