
Il circolo A.S.D. GRUPPO TENNIS GENERALE GASTONE ROSSI                         indice ed 

organizza il TORNEO VETERANI                                    denominato SAR - 2       
 Memorial "Amici di Mario Onnembo" C/O  I CAMPI DELLO SPORTING QUARTU    

 S.ELENA VIA THARROS 4 SS.554                                                      

dal 03/10/2016      al 16/10/2016     ; la manifestazione è autorizzata dalla stessa F.I.T. che approva 

il presente programma regolamento. 
1) Le gare in programma sono le seguenti:

a) Singolare Maschile Femminile b) Doppio Maschile Femminile Misto

2) Il montepremi complessivo del torneo è: €0.00           così suddiviso:

    a) montepremi principale: €0.00          

    b) montepremi aggiuntivo per le sezioni intermedie: €0.00          

Il montepremi principale di cui al punto 2.a è così suddiviso:

Gara Montepremi

SINGOLARE MASCHILE 0.00

DOPPIO MASCHILE 0.00

DOPPIO MISTO 0.00

Vincitore Finalista
Semifinalisti 
(cadauno)

Perdenti ai 
quarti 

(cadauno)

Perdenti agli 
ottavi 

(cadauno)
Altri

25.00% 15.00% 8.00% 5.00% 3.00% 0.00%

SINGOLARE MASCHILE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.00% 15.00% 8.00% 5.00% 3.00% 0.00%

DOPPIO MASCHILE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.00% 15.00% 8.00% 5.00% 3.00% 0.00%

DOPPIO MISTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3) Il tabellone sarà strutturato nel seguente modo:
- Uno o più tabelloni di selezione o di estrazione concatenati con conclusione delle sez.ni intermedie;
  Le sezioni intermedie verranno organizzate unicamente per i giocatori che presteranno il loro consenso. 

4) Le iscrizioni accompagnate dalla quota di €15.00                non comprensiva della quota F.I.T.

5) Le iscrizioni devono pervenire al Circolo organizzatore con le seguenti modalità:

personalmente online sul sito www.federtennis.it

via fax 

via email 

altro sito web http://gruppotennisrossicagliari.weebly.com         

entro e non oltre le ore 12:00   del 01/10/2016      per tutti i giocatori;

6) I giocatori devono esibire la tessera agonistica valida per l'anno in corso; in difetto si applica il comma 2 
dell'art. 81 del R.O. Qualora gli iscritti ad una singola sezione del tabellone intermedio risultino in numero 
inferiore a 8 verranno accorpati nella sezione immediatamente precedente (nel caso di giocatori di categorie 
diverse es. 4° cat e 3° cat) oppure successiva (nel caso di giocatori della medesima categoria es. tutti di 4° cat). 

7) L'orario di inizio degli incontri è previsto per le ore 14:30   nei giorni feriali e per le ore 14:30   nei giorni 

festivi. Gli orari di gioco sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 20:00   presso la sede del circolo e sono gli unici 

a fare fede. 
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8) Tutti gli incontri si disputano
al meglio delle tre partite a sei giochi con tie break a 7 p.ti in ogni partita    

9) Si gioca con palle Dunlop Fort All Court     su n° 2   campi in resine sintetiche        . 

10) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme della F.I.T. e le 
Regole di Tennis 

11) Note: 
1) Le GARE in programma sono: singolare maschile over 35/40, 45/50, 55/60, doppio  

 maschile libero - doppio misto libero. 2) La Segreteria organizzativa del torneo 

 è a disposizione per qualsiasi chiarimento contattando i seguenti numeri di       

 telefono: 329.3604638. 3) Per il doppio la quota di iscrizione è €.15.00 +       

 eventuale quota FIT. 4) Si precisa inoltre che se non si dovessero raggiungere   

 almeno 16 iscrizioni per il singolare, il Circolo si riserva la facoltà di        

 annullare il Torneo. 5) Tutti gli incontri di singolare verranno disputati al    

 meglio delle due partite su tre, con l’applicazione del TIE-BREAK sul punteggio   

 di sei giochi pari. Nella gara di doppio , in luogo del terzo set, sarà giocato   

 un tie-break decisivo a dieci punti. 6) Gli ORARI DI GIOCO del giorno successivo 

 saranno affissi ENTRO LE ORE 20.00 presso la bacheca del circolo Sporting club    

 Quartu S.Elena Via Tharros 4, sul  sito WEB DELLA FIT Comitato regionale e sul    

 sito WEB del circolo organizzatore al seguente indirizzo:                        

 http://gruppotennisrossicagliari.weebly.com 5) I premi saranno i                 

 seguenti: VINCITORE singolare maschile : TROFEO + GADGET. FINALISTA singolare   

 maschile : COPPA + GADGET COPPIA VINCITRICE DOPPIO maschile: COPPA +             

 GADGET COPPIA FINALISTA DOPPIO maschile : COPPA + GADGET                         
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