Bozza Regolamento “Festa di primavera dello sport” 21-22.05.2022–Parco
Albanese
1. Tutti gli iscritti devono essere tesserati ACSI, per l'anno sportivo in corso. Se
anche tesserati FIT il limite di categoria è la classifica 4.4.
2. La manifestazione si terrà presso il Circolo Tennis “La Fenice” sito all’interno
del parco Albanese ed è aperta alle categorie “Under” ed “Over” Maschili e
Femminili.
3. I Tornei sono di Singolare Maschile, Singolare Femminile, Doppio Maschile,
Doppio Misto.
4. Il termine per la data di iscrizione è fissata per giovedì 19 maggio alle ore
19.00, da effettuarsi al link https://acsi-venezia.it/tennis-festa-primaverasport-2022/ con i dati richiesti nel form, numero di tessere ACSI il numero di
telefono e la eventuale classifica FIT se già tesserato FIT. I tabelloni verranno
stilati e pubblicati venerdì 20 maggio dalle ore16.00.
5. Il numero massimo di giocatori ammessi per ciascun tabellone è fissato in
massimo n. 32 giocatori/ici con precedenza all’ordine cronologico delle
iscrizioni pervenute.
6. Il costo di iscrizione a giocatore è di € 10,00 per le gare di singolare e di
€,15,00 per quelli di doppio (comprensivo di tesseramento)
7. Le gare si disputeranno sabato 21.05.2022 nelle seguenti fasce orarie: dalle
9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00; le premiazioni saranno effettuate alla
fine del torneo a seguire la disputa delle finali.
8. La manifestazione si disputerà sui campi in erba sintetica.
9. Gli incontri si disputeranno al meglio delle tre partite (2 partite su 3), ad
eliminazione diretta e con la formula rodeo, ovvero al meglio dei 4 games a
set.

10.I set si disputeranno con la formula del killer-point. Il tie-break a 7 punti si
disputa sul punteggio di 3 pari nei primi due set; sul punteggio di un set pari,
l’eventuale terzo set si giocherà con un tie-break decisivo a 10 punti.
11.Durante gli incontri, in caso di punti dubbi o contestati, si deve ripetere il
punto; al terzo punto contestato o discusso il Supervisor del Torneo assegnerà
il punto a suo insindacabile giudizio.

