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I°  TROFEO PRO ALIO ONLUS CF 97601930585 

T.C. PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 

 per atleti/e 4. NC, 4 categoria e di 3 categoria. 

14/30 ottobre 2015 

REGOLAMENTO 

L’Appio Claudio T.C. Parco degli Acquedotti indice ed organizza il I° Trofeo PRO ALIO ONLUS per giocatori e giocatrici NC, 

di Quarta Categoria e di Terza Categoria, da mercoledì 14 Ottobre a venerdì 30 Ottobre 2015.  Il torneo è 

autorizzato dalla FIT, Comitato Regionale Lazio, che approva il presente programma/regolamento. 

1. Le gare in programma sono le seguenti: singolare maschile e singolare femminile. Si svolgeranno regolarmente purché 

si abbiano almeno 8 iscrizioni femminili e 16 maschili. 

2. Il torneo prevede lo svolgimento dei seguenti tabelloni concatenati ad eliminazione diretta:                              

a. tabelloni per iscritti/e di classifica 4NC                                                                                              

b. tabelloni per iscritti/e di classifica fino a 4.1, oltre ai qualificati/e dai tabelloni per 4NC                                              

c. tabelloni per iscritti/e di classifica fino a 3.1 oltre ai qualificati/e dai tabelloni per 4.1.                                                   

Saranno conclusi e premiati i tabelloni maschili e femminili per i 4NC, per i classificati/e fino 4.1 e quelli per i classificati /e 

fino a 3.1.  

3. Quota partecipazione: euro 23,00 (di cui euro 8,00 quale tassa FIT) per gli Over 16. 

                           euro 15,00 (di cui euro 4,00 quale tassa FIT) per gli Under 16. 

4. Le iscrizioni devono per venire al circolo organizzatore con le seguenti modalità: con e-mail al seguente indirizzo 

info@appioclaudiotennisclub.it; online, per gli iscritti a “Myfit” o anche su apposito modulo presso la segreteria del 

circolo stesso entro e non oltre le 12,00 di Lunedì 12 Ottobre p.v. L’estrazione dei tabelloni iniziali è in programma alle 

ore 18,00 dello stesso Lunedì 12 Ottobre. 

5. I giocatori devono essere in possesso della tessera FIT atleta per l’anno 2015 e devono esibirla al G.A. .  In difetto si 

applica il comma 2 dell’art. 81 del Regolamento Organico delle Carte federali FIT.   

6. L’orario di inizio degli incontri è alle 14,30 nei giorni feriali dal lunedì al sabato; alle ore 9,00 la domenica, nonché negli 

eventuali giorni festivi. Gli incontri possono proseguire anche con illuminazione artificiale. L’orario di inizio può essere 

anticipato tutti i giorni, anche di una o più ore, previo accertamento della disponibilità dei giocatori interessati. 

7. Gli orari di gioco sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 19,00 presso la sede del circolo e sono gli unici a fare fede. Gli 

stessi orari, unicamente ai tabelloni aggiornati, sono pubblicati nel sito www.appioclaudiotennisclub.it  

8. Tutte le partite si giocano al meglio dei tre set con tie break sempre. 

9. Si gioca con palle Dunlop su campi all’aperto con fondo in terra battuta. Qualora si presenti la necessità, a giudizio 

insindacabile del G.A., le partite possono essere disputate anche su campi coperti e/o su campi di diversa superficie, 

anche in altri circoli. 

10. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme della FIT e le regole di tennis. 
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