6TENNIS CLUB
POLISPORTIVA
BITONTO

REGOLAMENTO TORNEO TERZA CATEGORIA LIM.
3/3
Art.1) Il Tennis Club Bitonto indice ed organizza sui propri campi, siti in Bitonto
(BA) alla Via Pietro Nenni snc, un Torneo Nazionale di terza categoria maschile
limitato 3/3.
Art.2) La manifestazione è autorizzata dal Comitato Regionale Pugliese della FIT
che ne ha approvato il presente programma-regolamento.
Art.3) Il torneo si svolgerà dal 17/03/2014 al 23/03/2014.
Art.4) Le gare in programma saranno suddivise in base al n° degli iscritti con vari
tabelloni di qualificazione a partire dai tabelloni NC.
Art.5) Le iscrizioni accompagnate dalla quota d’iscrizione di € 15,00 (Euro
quindici/00), dovranno pervenire al Tennis Club Bitonto - Via Pietro Nenni snc Tel.
080/3714969 entro e non oltre le ore 12.00 del 12/03/2014 per i giocatori della IV
categoria, mentre entro il 15.03.2014 per i terza categoria.
Preferibilmente via mai all’indirizzo tcbitonto@libero.it o direttamente sul sito
internet del circolo all’indirizzo www.circolotennisbitonto.it.
Ogni giocatore è tenuto inoltre a versare la quota F.I.T. di € 8,00 (Euro otto/00).
Art.6) I tabelloni di quarta categoria delle gare saranno compilati alle ore 15.00 del
12/03/2014, mentre i tabelloni di terza categoria saranno compilati alle ore 15.00 del
15/03/2014 a cura del Giudice Arbitro designato dalla F.I.T. presso la sede del Tennis
Club Bitonto. Inoltre si precisa che saranno portati a termine i tabelloni delle sezioni
intermedie.
-NC
-Quarta categoria
-Terza categoria(finale)
Art.7) I tabelloni di qualificazione NC- 4/6- 4/5- 4/4-4/3 potranno avere inizio
anche a partire dalle 14,00 di giovedi 13.03.2014 (in base al n° degli iscritti)
Le gare dei tabelloni a partire dalla classifica 4/2 avranno inizio alle ore 14.00 del
16/03/2014 e si concluderanno entro il giorno 23/03/2014.
Art.8) Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.T.
dell’anno in corso ed esibire, su richiesta del G.A., la relativa tessera agonistica.
Art.9) Tutti gli incontri si svolgeranno al meglio dei 2 sets su 3. Il tie-break sarà
giocato ai 6 giochi pari in tutti i sets.

Art.10) L’orario di gioco verrà affisso, tutti i giorni, presso la sede del Circolo. I
giocatori che non vi si attengono sono esclusi dalla gara e, a carico degli stessi,
possono essere presi provvedimenti disciplinari.
Art.11) Si gioca sui campi all’aperto con fondo in terra battuta. E’ facoltà del
Giudice Arbitro, in caso di avversità atmosferiche o per necessità organizzative
riscontrate, far disputare gli incontri su campi al coperto o con illuminazione
artificiale ed anche con superficie differente.
Art.12) Si gioca con palle BABOLAT ROLAND GARROS ed il cambio palle sarà
prefissato dal Giudice Arbitro.
Art.13) Il Comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai concorrenti.
Art.14) Tutti i giocatori a richiesta del G.A. sono tenuti giornalmente all’arbitraggio
di un incontro.
Art.15) Direttore del torneo sarà il Sig. Sannicandro Domenico.
Art.16) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento,
valgono le norme contenute nelle Carte Federali della FIT.
MONTEPREMI COMPLESSIVO :
Tabellone Singolare Maschile terza categoria
1°class. € 150,00 + Coppa
2°class. € 50,00 + Coppa
3°class. Targa
4°class. Targa
Tabellone Singolare Maschile quarta categoria
1°class. Coppa
2°class. Coppa
Tabellone Singolare Maschile NC
1°class. Coppa
2°class. Coppa

IL DIRETTORE SPORTIVO

