presenta

Gare in programma:
Singolare M over 45 (dal 12/09, termine iscrizioni 10/09)
Sing Femminile (dal 16/09, termine iscrizioni 14/09)
Doppio M (dal 16/09, termine iscrizioni 14/09)
Doppio F (dal 16/09, termine iscrizioni 14/09)

***Prima dell’ iscrizione leggere
attentamente il regolamento

Regolamento
Chi può partecipare
Possono partecipare tutti i soci del ASd Tc Limonaia ed i partecipanti ai corsi organizzati dalla nostra
scuola tennis.

Possono partecipare SOLO i giocatori in possesso di
regolare e valido (per valido si intende con scadenza
dopo la data di fine torneo) certificato medico per
attività sportiva NON AGONISTICA.
Al momento della compilazione dei tabelloni coloro che non sono in regola non saranno
inseriti nel torneo. Non verranno fatte deroghe in merito.
Formula
Si gioca dal lunedì al venerdì, dalle ore 17,00 in poi. Tutti i partecipanti potranno essere chiamati a
giocare anche 2 partite a settimana.
Si gioca con la formula dei 2 set su 3, con tie-break sul 6 giochi pari e punto secco sul 40 pari. Al
posto del 3° set è previsto un long tie-break a 10 punti con killer point sul 9 pari.
Orari di gioco

Gli orari di gioco verranno esposti in bacheca, sulla pagina face book del
circolo e sul sito tclimonaia.it il sabato pomeriggio per tutta la settimana
successiva.

Tutti i partecipanti sono tenuti a dare la disponibilità
per almeno 3 giorni a settimana
e ,successivamente, a prendere visione personalmente degli orari.
Ogni giocatore ha la possibilità di comunicare le proprie esigenze relative agli orari,
inviando un messaggio/watsapp al nr 3385361141 entro il venerdì sera per gli orari della
settimana successiva.

Una volta tenuto conto delle richieste , l’orario
esposto non verrà modificato.
Tutti coloro che sanno già in partenza di mancare per una settimana o più, si iscrivono a
proprio rischio.
Quota iscrizione e pagamento
La quota di iscrizione: SING 15,00€ , DOPPIO 10,00€ Cad.
La quota dovrà essere pagata presso il bar prima di scendere in campo per la prima partita.

