C.O.N.I.

F.I.T.
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS
COMITATO REGIONALE TOSCANO
PROGRAMMA REGOLAMENTO TORNEO

Una delle due copie del programma regolamento, restituito all’Affiliato organizzatore con l’approvazione federale, deve essere visibilmente
affisso per tutta la durata della manifestazione (art. 15 comma 5. R.T.S.)

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE
Il Circolo MATCH BALL FIRENZE COUNTRY CLUB ASD indice ed organizza dal 19 al 27 luglio 2014 il seguente torneo Veterani denominato
Match Ball Over & Lady .
Tale manifestazione è autorizzata dalla F.I.T. – Comitato Regionale Toscano – che ha approvato il presente programma regolamento.

ART. 2 – GARE
Le gare in programma sono le seguenti:
SINGOLARE MASCHILE Over 45
SINGOLARE MASCHILE Over 50
SINGOLARE FEMMINILE Lady 45.

.

Non verranno disputate le gare di singolare che non otterranno almeno n.8 iscrizioni .

ART. 3 - CAMPI DI GIOCO
Si giocherà su n 3 campi, con fondo terra battuta.
E’ facoltà del Giudice Arbitro far disputare gli incontri anche con fondo diverso.(art.29 c.6 RTS)

ART. 4 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni, accompagnate dalla quota di € 22 (ventidue/00) per i singolari , dovranno pervenire al Circolo organizzatore con le seguenti modalità:
ON LINE SU www.federtennis.it/toscana entro e non oltre le ore 12.00 del 17 luglio 2014. (Due giorni antecedenti l’inizio del Torneo (art. 15
R.T.S.)
Oltre alle quote di cui sopra, ogni concorrente è tenuto a versare la quota F.I.T. di € 8 (otto/00), indipendentemente dal numero di prove cui
partecipa.
L’Ente organizzatore non è responsabile di eventuali disguidi che si dovessero verificare per iscrizioni fatte telefonicamente o a mezzo posta.

ART. 5 – COMPILAZIONE DEI TABELLONI

X Con Tabelloni di selezione (Art. 24 R.T.S.)

(con l'obbligo di una o più sezioni intermedie e facoltà di conclusione di una o più sezione intermedie)

Il sorteggio e la compilazione dei tabelloni per i singolari avrà luogo il giorno 17 luglio 2014 alle ore 15.00 (art. 19 R.T.S.) a cura del Giudice
Arbitro presso la Sede del Circolo. Le gare avranno inizio il giorno 19 luglio 2014 alle ore 11.00 e proseguiranno fino alle ore 23.00 con
l’intervallo che deciderà il Giudice Arbitro.
Orari particolari: giorni feriali dalle ore 15.00 – sabato e domenica dalle ore 11.00.
Le finali si concluderanno entro il giorno 27 luglio 2014.

ART. 6 – TESSERAMENTO
I giocatori devono possedere ed esibire la tessera Atleta valida per l’anno in corso. In difetto, si applica il comma 2°, dell’art. 81 del R.O.

ART. 7 – LIMITE DEGLI INCONTRI
Tutti gli incontri si disputano al meglio di due partite su tre, con TIE – BREAK sul 6 pari in tutte le partite.

ART. 8 – PALLE
Si giocherà con palle di marca DUNLOP e tipo FORT.
Il cambio avverrà a descrizione del Giudice Arbitro.

ART. 9 – ORARIO DI GIOCO
Gli orari di gioco del giorno successivo saranno affissi orni giorno, entro le ore 21.30 presso il Circolo oppure ONLINE su
www.federtennistoscana.it/toscana e www.matchballfirenze.it
Il Giudice Arbitro non è responsabile di eventuali disguidi che si dovessero verificare per orari dati telefonicamente dal Circolo organizzatore.
Coloro che non si presentano in campo all’ora fissata senza giustificato motivo saranno esclusi dalla gara e nei loro confronti potranno essere presi
ulteriori provvedimenti disciplinari.

ART. 10 – ARBITRAGGIO
Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice Arbitro, sono tenuti ad arbitrare almeno un incontro al giorno (art. 33 R.T..S.)

ART. 11 – RESPONSABILITA’
Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero accadere ai partecipanti.

ART. 12 – GIUDICE ARBITRO
La direzione tecnica della manifestazione è affidata al Giudice Arbitro designato dal competente Organo degli Ufficiali di gara. Ad esso spettano
tutte le funzioni ed i compiti previsti dalle carte Federali.

ART. 13 – RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nelle Carte Federali e negli Atti
Ufficiali della F.I.T.
ART. 14 – NORME PARTICOLARI: Le norme particolari contenute nei regolamenti dei Circuiti Under e Over indetti ed organizzati dal
C.R.T.; inoltre i Campionati individuali toscani per settore d'età o di categoria, sono e rimangono parte integranti del presente regolamento

GIUDICI ARBITRI PROPOSTI
ALFREDO MANETTI
GIUDICE ARBITRO TITOLARE _________________________
GIUDICE ARBITRO ASSISTENTE________________________

DIRETTORE DI GARA
ANTONIA PASTORE

Timbro e firma

GARE IN PROGRAMMA – MONTE PREMI
GARA N. 1 – SINGOLARE MASCHILE OVER 40
GARA N. 2 – SINGOLARE MASCHILE OVER 45
GARA N. 3 – SINGOLARE FEMMINILE LADY 45

EVENTUALI PREMI DI RAPPRESENTANZA
PREMI OFFERTI DAL CIRCOLO E DAGLI SPONSOR
Il presente programma regolamento dovrà pervenire al Comitato Regionale Toscano F.I.T., in triplice copia, tassativamente almeno
trenta giorni prima dell’inizio della manifestazione (art. 14 R.T.S.)
Per manifestazioni la cui approvazione è di competenza degli Organi Centrali, dovranno essere rispettati i termini previsti per
ciascuna di esse, a norma dell’art. 14 R.T.S.
E’ fatto obbligo all’Ente Organizzatore di rimettere al Comitato Regionale Toscano copia del programma o della locandina
eventualmente diffusi dopo l’approvazione federale.
______________________________________________________________________________________________________

Visto e timbro del Comitato Provinciale
(eventu
Data ………………………………………….

Spazio riservato al Comitato Regionale Toscano
Si dà approvazione al presente programma regolamento con le
(eventuali) modifiche approvate agli artt. …………………….
…………………………………………………………………
Data ……………………………… Timbro e Firma

