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PROGRAMMA REGOLAMENTO DEL TOUR dei PROFESSIONISTI
Prima tappa 2015 ATLETA-AGONISTA
U

Art.1 – la ASD Tennis Forense e la ASD Happyfitness, indicono, con il Patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, del
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri, del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, e dell’Associazione Nazionale dei Medici e del
Comitato Regionale Lazio, la prima tappa anno 2015 del torneo di tennis FIT atleta-agonista presso il circolo sportivo “Happy
Fitness”, DAL 9 AL 22 Marzo 2015,riservato a giocatori di tennis Magistrati, Avvocati e praticanti avvocati di Roma e provincia,
Ingegneri regolarmente iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Architetti, Medici, Commercialisti, Farmacisti,
Periti e Giornalisti.
Possono partecipare anche i soci del circolo Happy Fitness con limite di classifica 4.1.
Art.2 - Norme comuni.
I giocatori devono inviare la domanda d’iscrizione scaricabile dal sito www.tennisforense.it alla e-mail iscrizioni@tennisforense.it
, con allegata copia tesserino di avvocato/ingegnere/medico/architetto/commercialista/farmacista/perito/giornalista/magistrato e
tessera FIT atleta-agonista anno 2015. Per i giocatori del circolo ospitante sarà sufficiente allegare la tessera FIT atleta-agonista
2015 del Circolo stesso. L’iscrizione completa dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 6 marzo 2015.
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Art.3 – Gare in programma:
1.
2.
3.
4.
5.

Singolare maschile OPEN con conclusioni delle sezioni intermedie;
Singolare femminile OPEN senza conclusione delle sezioni intermedie;
Doppio maschile (non sono ammesse coppie formate da due giocatori di seconda o terza categoria insieme, la coppia può
essere formata anche da un solo professionista);
Doppio misto (non sono ammesse coppie formate da due giocatori di seconda o terza categoria insieme, la coppia può
essere formata anche da un solo professionista);
ocatoripuò essere formata anche da un solo professionista

Art.4 – Tutti gli incontri dei suddetti tabelloni saranno giocati al meglio dei tre set con la formula di “partita con tie-break”. Solo per
le gare di doppio, in caso di un set pari, in luogo del terzo set si giocherà un tie-break decisivo a 10 punti.
Art.5 - I tabelloni, per ogni gara, verranno predisposti solo in presenza di un numero di iscritti minimo otto. I tabelloni inizieranno
ad essere compilati alle ore 12 del7 marzo 2015 presso il Circolo ospitante Happy Fitness.
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 ciascun doppio €.15,00 a coppia (oltre la quota FIT se non iscritti ad altra gara); i professionisti iscritti all’ordine
che non ha dato patrocinio o contributo economico all’atto dell’iscrizione dovranno pagare all’associazione organizzatrice ASD
Forense €.10,00 come contributo per i premi, ad esclusione degli iscritti all’associazione.
Art.7 – l’orario di gioco, insieme ai tabelloni, sarà pubblicato il giorno precedente 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. I tabelloni con i risultati saranno consultabili anche sul Portale Unico delle Competizioni (cd. PUC) presente nel
sito ufficiale “federtennis.it”
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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.
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 fondo
diverso.
Art. 10 – si giocherà con palle Head atp.
Art. 11- A tutti i giocatori/trici iscritti, il circolo Happy Fitness mette a disposizione a titolo gratuito l’utilizzo della SPA e dell’intero
circolo sportivo (piscina, palestra, campi da tennis ecc); inoltre nei giorni 21 e 22 Marzo 2015 il circolo potrà essere utilizzato a
titolo gratuito anche dai familiari degli iscritti l torneo. Per i soci della ASD Tennis Forense hanno diritto di utilizzare a titolo gratuito
il trattamento “NUVOLA”.
ART.12 -Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme FIT.

