
                                                                     
 

REGOLAMENTO 
 

1. Il Tennis Club Anghiari A.S.D. indice il Torneo Sociale di SINGOLARE E DOPPIO 1 SET MATCH, 
aperto a tutti i giocatori regolarmente associati al Tennis Club per la stagione in corso, tappa 
valida per l’assegnazione punti nell’ambito del Sistema Ranking Integrato 2012.  

Le coppie di Doppio sono libere di formarsi a loro piacimento. 
 

2. Il tabellone di Singolare Maschile sarà ad eliminazione diretta e compilato per estrazione 
previa collocazione di minimo 4 Teste di Serie. Il tabellone di Doppio sempre ad eliminazione 
diretta sarà sorteggiato dall’alto verso il basso fino a completamento dello stesso senza alcuna 
collocazione di Teste di Serie. Il torneo per avere validità ed assegnare punti Ranking dovrà 
raggiungere almeno 16 partecipanti iscritti in Singolare e 8 coppie in Doppio; 
 

3. La scelta delle Teste di Serie nella compilazione del Tabellone di Singolare terrà conto delle 
posizioni in Classifica alla data del sorteggio del Sistema Ranking Integrato 2012;  
 

4. Gli incontri di Singolare e Doppio si disputano tutti, comprese le finali, sulla lunghezza di 1 set, 
con Tie-Break classico sul punteggio di 6 giochi pari. Il Tabellone di livello GOLD assegnerà come 
da tabella regolamento Sistema Ranking inserita sul sito www.tennisanghiari.it i seguenti punti:  

Singolare : vincitore/300, finalista/200,  semifinalista/100, quarti/75, ottavi/50, sedicesimi/25; 
Nel Doppio il punteggio sarà diviso a metà. Chi partecipa a Singolare e Doppio sommerà i punti. 

 

5. Il torneo sarà giocato a partire da Martedì 10 Luglio e proseguirà fino al termine dei tabelloni 
con orari a partire dalle ore 17. Il programma prevede di giocare almeno 3 volte la settimana; 
 

6. Le iscrizioni alla gara si chiudono Lunedì 9 Luglio 2012 alle ore 17. A seguire verranno 
subito predisposti in sede i Tabelloni di gara. Al sorteggio sono invitati a partecipare tutti gli 

interessati. Le gare di Primo Turno cominceranno Martedì 10 Luglio 2012 alle ore 17;  
 

7. Per ogni matches è prevista un’ora di gioco circa compreso il riscaldamento.  
 

8. Gli orari di gioco di Primo Turno potranno essere scelti dagli stessi concorrenti previo accordo 
tra le parti nel rispetto della tempistica dell’evento, da completare entro 12 giorni al massimo;   
 

9. La quota d’ingresso ai tabelloni è di € 4,00 a giocatore e comprende sia l’iscrizione al Singolare 
che al Doppio. Chi intende partecipare ad un solo tabellone paga sempre € 4,00. Il ricavato è 
destinato alle quote per l’acquisto delle palline da gara ufficiali TRETORN SERIES. Le quote 
rimanenti sono accantonate per l’acquisto dei premi RACE da distribuire a fine stagione 
nell’ambito dei piazzamenti del Sistema Ranking Integrato 2012.  
È possibile iscriversi al torneo via e-mail, per telefono, o presso la sede del Tennis Club A.S.D.;  
 

10.  Ad ogni turno di gara ciascun partecipante verserà le normali quote di frequenza. 
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