13° Torneo Cral Torino
REGOLAMENTO TORNEO TENNIS

Art. 1 Al Torneo possono partecipare i soci iscritti al proprio Cral che siano dipendenti in servizio ed in
pensione, familiari (coniuge, genitore, figli) e aggregati ed ogni Cral potrà iscrivere un massimo di
10 giocatori. I partecipanti dovranno esibire al momento dell’iscrizione l’appartenenza al circolo e la
categoria di appartenenza; il responsabile della squadra sarà il garante di quanto dichiarato pena
l’espulsione dal torneo di tutta la squadra.
Art. 2 Il torneo si disputerà dal 26 al 28 maggio presso il Tennis Club di Loano
Art. 3 La gara in programma sarà suddivisa in: torneo maschile non classificati, torneo maschile classificati
con punteggio non sup. a 4,1 , torneo femminile unico e doppio open anche misto
Art. 4 Coloro che risultassero estranei a quanto previsto all’art. 1, anche dopo l’inizio del torneo, saranno
espulsi e non verrà restituito alcun rimborso. Il tabellone, con i risultati fino a quel momento
conseguiti da tutti gli altri giocatori, non verrà assolutamente modificato.
Art. 5 Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose prima,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Art. 6 Per i tornei di doppio, maschile non classificati e femminile gli incontri si disputeranno in due set
ai 4 punti con killer point; sul tre pari tie break ai 10 punti. Eventuale terzo set con tie break ai 10
punti.
Per il torneo maschile classificati due set ai 6 punti con killer point, sul 5 pari tie break ai 10,
eventuale 3 set con tie break ai 10.
Per ogni torneo la prima fase sarà nel limite del possibile a gironi di 3 giocatori.
Gli incontri inizieranno alle ore 8,30 e dureranno sino all’imbrunire; in caso di eccezionali
esigenze,l’organizzazione si riserva di apportare modifiche sul programma degli incontri.
Durata palleggio di riscaldamento 5 minuti (come da Regolamento FIT)
Art. 7 Ritardi: in caso di ritardo inferiore ai 15 min. il giocatore avversario inizierà la gara con +1 games, in
caso di ulteriore ritardo ogni 5 min. il giocatore presente incrementerà di 1 game, oltre i 30 minuti
PARTITA PERSA!
Art. 8 Verranno premiati i primi quattro giocatori di ogni categoria e i primi tre Cral classificati.
La classifica a squadre verrà stabilita assegnando i seguenti punteggi ad ogni giocatore:
1° classificato 100, 2° class. 80, 3° class. 60, 4° class. 50, 5° class. 40, 6° class. 30, 7° class. 20, 8°
class. 10. A parità di punteggio si prenderanno in considerazione i giocatori classificatisi dal 9° posto
in poi, assegnando loro 1 punto; verranno tenuti in considerazione i 6 migliori piazzamenti
complessivi ottenuti nelle tre categorie dai giocatori dei cral interessati. A parità di punteggio
faranno testo il numero di vittorie.
Art. 9 Tutti i giocatori, su richiesta del responsabile del torneo di tennis, dovranno dare la loro
disponibilità per l’arbitraggio di un incontro giornaliero.
Art.10 Si giocherà con palle fornite dall’organizzazione
Art.11 Il Comitato Organizzatore non è responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni e
lesioni provocate alle persone, siano essi giocatori o spettatori. L’organizzazione è esonerata da
ogni responsabilità sia civile che penale in ordine all’idoneità dei giocatori ad effettuare attività
sportive; pertanto ogni atleta si assume la propria responsabilità connessa al conseguimento
dell’idoneità per attività agonistica tramite visita medica. Per tutte le altre norme e per le regole di
gioco si fa riferimento al Regolamento ufficiale FIT.

