Programma Regolamento
CAMPIONATI UMBRI DI 3^a CATEGORIA 2019
Art 1 - CIRCOLO ORGANIZZATORE
Lo Junior Perugia S.S.D. a r.l. indice ed organizza il torneo denominato ”CAMPIONATI UMBRI DI 3^a
CATEGORIA 2019” dal 26 Giugno al 6 Luglio 2019.
La manifestazione è autorizzata dal C.R. Umbro che ha approvato il seguente programma regolamento.
Art. 2 – GARE
Le gare in programma sono:
1.
2.
3.
4.

SINGOLARE MASCHILE 3^a CATEGORIA
SINGOLARE FEMMINILE 3^a CATEGORIA
DOPPIO MASCHILE 3^a CATEGORIA
DOPPIO FEMMINILE 3^a CATEGORIA

Art. 3 – AMMISSIONE
I partecipanti dovranno essere di cittadinanza italiana.
Sono ammessi a partecipare i/le giocatori/trici tesserati agonisticamente nel 2019 per associazioni
dell’Umbria.
Alle gare di singolare e di doppio sono ammessi/e giocatori/trici di 3^a e 4^a Categoria.
E’ previsto un limite di 64 iscritti per il singolare maschile e di 32 iscritte per il singolare femminile.
Verranno ammessi i giocatori/trici di classifica migliore; in caso di parità di classifica tra gli iscritti/e degli
ultimi posti utili per l’ammissione, verranno inseriti i giocatori/trici di età minore.
Art. 4 – ISCRIZIONE
Le iscrizioni debbono pervenire esclusivamente tramite il portale www.amicotennis.com nella sezione
dedicata al torneo.
Il termine per le iscrizioni dei singolari è Lunedì 24 Giugno alle ore 20.
Le iscrizioni dei doppi chiuderanno invece Giovedì 27 Giugno alle ore 20.
Le quote di iscrizione per il singolare sono fissate in:
€ 15,00 + 8,00 di quota F.I.T.
€ 11,00 + 4,00 di quota F.I.T. per gli Under 16
Per i tornei di doppio:
€ 8,00 + 8,00 di quota F.I.T. cad.
€ 6,00 + 4,00 di quota F.I.T. per gli Under 16 cad.
Art. 5 – TABELLONI
I tabelloni saranno compilati dal Giudice Arbitro presso la sede del Circolo il giorno 25 Giugno 2019.
I tabelloni finali saranno di estrazione o di selezione.
Non saranno disputate gare con meno di quattro iscritti.

Art. 6 – TESSERAMENTO
I giocatori dovranno possedere ed esibire la tessera agonistica valida per l’anno in corso.
Art. 7 – LIMITE DEGLI INCONTRI
Tutti gli incontri di singolare si disputeranno al meglio dei due set su tre a sei giochi.
Gli incontri di doppio si disputeranno al meglio dei due set su tre a sei giochi con tie-break dell’incontro a
10 punti al posto del terzo set.
Art. 8 – PALLE
Si giocherà con palle Head Tour. L’eventuale cambio delle stesse sarà deciso dal G.A.
Art. 9 – ORARIO DI GIOCO
Gli orari del giorno successivo saranno esposti tutti i giorni entro le ore 19.00 presso la sede del circolo. I
giocatori che non vi si atterranno saranno esclusi dalla gara e a carico degli stessi saranno presi
provvedimenti disciplinari.
Art. 10 – ARBITRAGGIO
Tutti i concorrenti, su richiesta del G.A. sono tenuti a presentarsi giornalmente per l’arbitraggio di un
incontro.
Art. 11 – RESPONSABILITA’
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero
occorrere ai concorrenti.
Art. 12 – ORARIO INIZIO GARE
Nei giorni feriali gli incontri si svolgeranno dalle ore 14.00 alle ore 23.00, nei giorni festivi dalle 9.00 alle
23.00.
Art. 13 – CAMPI DA GIOCO
Si giocherà su campi in terra rossa all’aperto con luce artificiale.
Art. 14 – RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, vigono le norme FIT e le regole del
Tennis.

PREMI
GARA N° 1 SINGOLARE MASCHILE
• 1° Class. 100,00 € + coppa
• 2° Class. 50,00 € + coppa
• 3° Class. 25,00 €
• 3° Class. 25,00 €

GARA N° 3 DOPPIO MASCHILE
• 1° Cp Class. coppe
• 2° Cp Class. coppe

GARA N° 2 SINGOLARE FEMMINILE
• 1° Class. 65,00 € + coppa
• 2° Class. 35,00 € + coppa

GARA N° 4 DOPPIO FEMMINILE
• 1° Cp Class. coppe
• 2° Cp Class. coppe

