SEZIONE SPORTIVA

TORNEO AZIENDALE DI TENNIS 2019
- SINGOLARE (DAL 21 AL 29 SETTEMBRE)
Come da tradizione, il Gruppo Tennis organizza anche per il 2019 il torneo di singolare
che, come lo scorso anno, si svolgerà con set regolari ai 6 e con la regola del killer point sul 40 pari.
Il torneo si svolgerà presso il “Centro Sportivo M.Rigamonti”, via Serenissima, 34 - Bettole di Buffalora
(Bs) - Tel. 030/2314806 a partire da sabato 21 settembre per concludersi domenica 29 settembre
2019.
Per quanto concerne la compilazione del tabellone precisiamo che i migliori giocatori (teste di serie)
saranno posizionati nei turni successivi, tenuto conto delle classifiche dei tornei precedenti nonché delle
classifiche ufficiali.
R E G O L A M E N T O:
•

•

•

Tutti gli incontri saranno disputati con Set ai 6. Sul 6 pari, Tie-Break. Sul 40 pari sarà applicata la
regola del killer point con facoltà del ribattitore di scegliere il lato da cui rispondere. Sul punteggio di
un SET pari sarà disputato un TIE-BREAK finale.
Affinché il torneo possa procedere nei tempi previsti tutti gli incontri di inizio tabellone saranno
disputati al coperto su campi in sintetico. Verificata la disponibilità dei campi allo scoperto è possibile
che anche per i successivi turni alcuni incontri vengano disputati su campi in sintetico. Pertanto, onde
evitare qualsiasi lamentela, consiglio a chi ha problemi a giocare su detta superficie di non iscriversi
al torneo.
Durante lo svolgimento del torneo i partecipanti, qualora si rendesse necessario, dovranno dare la loro
disponibilità a disputare più di un incontro al giorno, con pause adeguate.

PREMI
Alla fine del torneo saranno premiati i primi otto giocatori e a seguire, durante un ottimo rinfresco, fra
tutti i giocatori presenti, verranno estratti a sorte alcuni premi di valore e tantissimi altri premi.
L’iscrizione al torneo costa 10,00 euro e dovrà pervenire alla Segreteria del GID entro e non oltre l’ 13
settembre 2019, anche via fax al n. 030.391736.
Per eventuali informazioni contattare i sigg.ri Giacomo Quadrelli tel. 338-4358172 - Severo Attilari tel.
339.4691268.
-VI ASPETTIAMO NUMEROSI...........................................................................................................................................................................………..
MODULO ISCRIZIONE AL TORNEO DI TENNIS
di anni

Il Sottoscritto:

nr.

In servizio presso:
In quiescenza:
(indicare l’indirizzo)

nr. Cellulare

autorizza l'addebito della quota iscrizione sul conto corrente sottoindicato:
ABI

CAB

C/C

MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a cose o a persone durante lo
svolgimento della manifestazione.

Data__________________________
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Firma:______________________________________

Riferimento: Giacomo Quadrelli - Severo Attilari

