Tesserati CUSI

TORNEO SOCIALE DI TENNIS
"PRIMAVERA 2018"
PROGRAMMA
Il C.U.S. Napoli indice ed organizza il Torneo di Tennis “PRIMAVERA 2018” da venerdì 16
marzo al 24 marzo, riservato ai propri Soci.
Il Torneo si svolgerà sui campi sociali del C.U.S. Napoli in terra battuta ed in green-set con orari
che vanno dalle ore 10.00 alle ore 20.00 per tutti i giorni previsti.
La compilazione del tabellone per ciascuna categoria sarà effettuata con il sistema delle teste di
serie. In base alle adesioni è prevista la compilazione del tabellone ad eliminazione diretta.
REGOLAMENTO
1. Le gare in programma sono:
• Singolare maschile
• Singolare femminile
2. Le iscrizioni, accompagnate dalla somma di € 10,00 a partecipante, dovranno pervenire presso la
segreteria del CUS di Via Campegna n° 267 entro le ore 18.00 di mercoledì 14 marzo p.v.
3. I tabelloni saranno compilati a cura del Direttore del Torneo il giorno giovedì 15 marzo p.v. alle ore
14.00 e saranno esposti, nello stesso giorno, presso la bacheca del C.U.S. Napoli.
4. Tutti gli incontri si svolgeranno al meglio delle due partite su tre con l'applicazione del tie-break per
tutte le partite
5. Sarà facoltà del Direttore del Torneo, in caso di necessità, far disputare a ciascun giocatore più partite
nella stessa giornata.
6. Gli orari di gioco del giorno successivo saranno affissi (tutti i giorni entro le ore 21.00) in bacheca. I
giocatori che non vi si attengono sono esclusi dalla gara e, a carico degli stessi, potranno essere presi
provvedimenti disciplinari. A tale riguardo il C.U.S. NAPOLI e la Direzione del Torneo non assumono
responsabilità per gli orari richiesti telefonicamente, invitandone alla visione diretta.
7. Il nolo dei campi da tennis utilizzati sarà a carico dei partecipanti di ogni singolo incontro. Le
palline saranno messe a disposizione dall’organizzazione del torneo e dovranno essere restituite
alla fine dell’incontro.
8. Sono previste le premiazioni dei primi due classificati di ogni categoria.
9. Il C.U.S. Napoli declina ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per eventuali danni ai giocatori
derivanti dalla loro partecipazione alle gare.
10. Il C.U.S. Napoli si riserva di apportare eventuali ed indispensabili modifiche al presente regolamento e
in caso eccezionale di protrarre oltre la scadenza gli incontri da disputare.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alle Norme della F.I.T. ed
alle regole del Tennis e i concorrenti si dovranno attenere ad esse scrupolosamente.

