PROGRAMMA REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO DEI PROFESSIONISTI AGONISTI
Art.1 – la ASD Tennis Forense indice, con il Patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, del Consiglio dell’Ordine
degli Ingegneri, dell’Ordine degli Architetti e del Comitato Regionale Lazio, il torneo FIT OPEN maschile e femminile, riservato a
giocatori e giocatrici Avvocati e praticanti avvocati di Roma e provincia, agli Ingegneri regolarmente iscritti all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma e ai Medici, e architetti .
Art.2 - Norme comuni. La manifestazione si sviluppa in tre tappe.
I giocatori e giocatrici devono inviare la domanda d’iscrizione scaricabile dal sito www.tennisforense.it alla e-mail
iscrizioni@tennisforense.it , con allegata copia tesserino avvocato/ingegnere/medico/architetto e tessera FIT atleta 2014.
Art.3 – Nel torneo verranno disputate le seguenti gare:
1.
2.
3.
4.

Singolare maschile OPEN con conclusioni delle sezioni intermedie;
Singolare femminile OPEN con conclusione delle sezioni intermedie;
Doppio maschile (non sono ammesse coppie formate da due giocatori di seconda o terza categoria insieme)
Doppio misto (non sono ammesse coppie formate da due giocatori di seconda o terza categoria insieme,);

Art.4 – tutti gli incontri dei suddetti tabelloni saranno giocati al meglio dei tre set (con tie-break in tutti i set).

Art.5 I tabelloni, per ogni gara, verranno predisposti solo in presenza di un numero di iscritti minimo otto;
Art.6 – La quota d’iscrizione è stata fissata in €.23,00 (comprensiva della tassa FIT per ogni giocatore/trice) e comprende l’iscrizione
al singolare, per i doppi €.15,00 a coppia (oltre la quota FIT se non iscritti al singolare);
Art.7 – l’orario di gioco, insieme ai tabelloni ed ai risultati aggiornati, sarà pubblicato sul sito www.tennisforense.it .
Ad evitare possibili disguidi nella comunicazione degli orari di gioco, tutti i giocatori/trici ancora in tabellone debbono preoccuparsi
di telefonare al circolo e al G.A.; anche la pubblicazione degli orari e dei tabelloni sul sito stesso saranno considerati come ufficiali
per i partecipanti.
Art.8 – Nel predisporre gli orari di gioco il Giudice Arbitro, ove possibile e senza alcun obbligo, cercherà di tenere conto delle
preferenze di orario che ogni giocatore/trice intenderà proporre. Tali preferenze dovranno essere comunicate all’atto dell’iscrizione
ovvero alla fine di ogni turno di gara e valide quindi per il turno successivo. Si fa presente che il Giudice Arbitro della manifestazione
non potrà modificare gli orari di gioco dopo la pubblicazione ufficiale sul sito, salvo i casi di comprovata causa di forza maggiore.
Art.9 – si giocherà su campi in terra battuta e in caso di necessità il G.A. potrà fare disputare gli incontri anche su campi con fo ndo
diverso.
Art 10 – si giocherà con palle Babolat.
Art 11 -Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme FIT.

