
                                                                                                                            

TENNIS CLUB SETTIMO SAN  PIETRO
  Via  1° Maggio,  5   -  tel.  070 .781690  /  3921099800

email:  tornei@tcsettimo.it  
www.tcsettimo.it

TORNEO TC SETTIMO  “LBJ  SHOP ” 

 OPEN lim. 2..5

Il Tennis Club Settimo San Pietro organizza presso i propri campi di gioco siti a Settimo S.
Pietro in via 1° Maggio n° 5,  un torneo di tennis open lim. 2.5 aperto a tutti i giocatori e
giocatrici dalla classifica NC sino 2.5. Il torneo si svolge dal  18/03/2019 al   31/03/2019.    La
manifestazione è autorizzata dalla F.I.T. che approva il presente programma regolamento.

Le gare in programma sono:

⁃ Singolare maschile

⁃ Singolare femminile

II torneo si svolgerà con tabelloni di selezione con conclusione delle sezioni intermedie. I tabelloni

saranno compilati  alle ore 15.00 del giorno della chiusura delle iscrizioni dal G.A. designato.

Quote e modalità iscrizioni

Le quote di iscrizione sono fissate in:

 euro 15,00 + 8,00 quota FIT per gli over 16;

 euro 11,00 + 4,00 quota FIT per gli under 16;

Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente compilando l’apposito form su www.tcsettimo.it  

con la specifica indicazione di: nome e cognome, circolo d’appartenenza, classifica 2019,

n. tessera, numero di telefono, eventuali desiderata.

Termine iscrizioni

Per  i giocatori di 4^ categoria le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le  ore

12,00 del 16 marzo 2019;  per i giocatori di   3 ^ e  2̂  ( lim. 2.5)  categoria le iscrizioni

scadranno  alle  ore  12  del  2°  giorno  antecedente  la  relativa  sezione:  la  data  sarà

comunicata il giorno della compilazione dei tabelloni iniziali.

Info  
Per informazioni relative al torneo sono a disposizione i seguenti  numeri di telefono:
070781690 e 3921099800 

I giocatori devono possedere ed esibire la tessera agonistica valida per l'anno in corso, in
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difetto si applica il comma 2 punto b dell’art. 3.1.9 del R.O. E’ facoltà del Circolo far disputare il

torneo se non si raggiungerà il numero di 16 iscrizioni per la categoria maschile, 16 iscrizioni

per la categoria femminile.

L'orario di inizio degli incontri è previsto per le ore 15,00;  in caso di necessità alcuni incontri

potrebbero disputarsi anche al mattino oppure con luce artificiale.

Si gioca con palle DUNLOP  FORT all court  su n. 3 campi all'aperto in terra; in caso di necessità

saranno messi a disposizione n. 1 campo in cemento del Circolo o n. 2 campi in asfalto in altro

Circolo.

I tabelloni e gli orari di gioco del giorno successivo saranno esposti tutti i giorni alle ore 20,00
presso la sede del TC Settimo San Pietro, sul sito www.tcsettimo.it      e saranno gli unici a far fede.
Tutti gli incontri si disputano al meglio delle 3 partite con applicazioni del tie break sul sei pari. Per
quanto  non espressamente  contenuto  nel  presente  programma regolamento  valgono le
norme contenute nelle Carte Federali della FIT e le regole del Tennis.

Direttore di Gara: Pierre Mascia

Il montepremi  complessivo è di € 1300,00, di cui € 400,00 in denaro, €800,00 in buoni acquisto
“LBJ Shop”, €100,00 in buoni Ristorante “La Cozzeria di Sant’Antioco” a Settimo San Pietro  ed è
così ripartito:  

- Tabellone finale singolare maschile
⁃ 1° class.to: Coppa +  € 150,00 + Buono acquisto LBJ di euro 100,00 +  

Buono Ristorante La Cozzeria di  euro 50,00  (valore totale €  
300)

⁃ 2°  class.to:  Coppa + € 100,00 + Buono acquisto LBJ di  euro 80,00  
(valore totale €180,00)  

⁃ Semifin.ti Coppa + Buono acquisto LBJ di euro 30,00  

- Tabellone 3^ Categoria singolare maschile        
⁃  1°  class.to: Coppa + Buono acquisto LBJ di euro 90,00          
⁃  2°  class.to: Coppa + Buono acquisto LBJ di euro 50,00 
⁃ Semifin.ti Coppa

- Tabellone 4^ Categoria singolare maschile        
⁃  1°  class.to: Coppa + Buono acquisto LBJ di euro 30,00         
⁃  2°  class.to: Coppa + Buono incordatura LBJ di euro 25,00 
⁃ Semifin.ti Coppa

- Tabellone Categoria 4.NC singolare maschile         
⁃   1°  class.to: Coppa                 
⁃   2°  class.to: Coppa

- Tabellone finale singolare femminile

⁃ 1a class.ta:  Coppa + € 90,00 + Buono acquisto LBJ di euro 90,00 +  
Buono  Ristorante  La  Cozzeria  di  euro  50,00   (valore  totale  
€230,00) 
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⁃  2a class.ta:  Coppa  +  €  60,00  +  Buono  acquisto  LBJ  di  euro  60,00
(valore totale €120,00)    

⁃  Semifin.te Coppa + Buono acquisto LBJ di euro 25,00. 

- Tabellone 3^ Categoria singolare femminile        
⁃  1°  class.to: Coppa + Buono acquisto LBJ di euro 70,00          
⁃  2°  class.to: Coppa + Buono acquisto LBJ di euro 40,00
⁃ Semifin.ti Coppa

- Tabellone 4^ Categoria singolare femminile

⁃ 1a class.ta: Coppa + Buono acquisto LBJ di euro 30,00 

⁃ 2a class.ta: Coppa + Buono incordatura LBJ di euro 25,00
⁃ Semifin.te: Coppa

 - Tabellone Categoria 4.NC singolare femminile

⁃ 1a class.ta: Coppa

⁃ 2a class.ta: Coppa

 

Settimo San Pietro, 03-03-2019

          
                                                    Il Presidente

Federico Di Chiara


