Il circolo TENNIS CLUB MILANO ALBERTO BONACOSSA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA indice ed organizza la MASTER
ORGANIZZATI DAI CC.RR. - TORNEI GIOVANILI denominata QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI UNDER 12 M/F dal 30/08/2019
al 01/09/2019 sui propri campi siti in VIA ARIMONDI 15, Milano 20155 (MI) (LOMBARDIA).
La manifestazione è autorizzata dalla stessa F.I.T. che approva il presente programma regolamento.
1) Le gare in programma sono le seguenti:
Singolare Femminile Under 12
Singolare Maschile Under 12
2) Il montepremi complessivo del torneo è: € 0 così suddiviso:
a. montepremi principale: € 0
Verranno distribuiti i seguenti premi:
Singolare Femminile Under 12

Singolare Maschile Under 12

3) Il tabellone sarà strutturato nel seguente modo:
Vari tabelloni di selezione o di estrazione concatenati SENZA conclusione delle sezioni intermedie
Le sezioni intermedie verranno organizzate unicamente per i giocatori che presteranno il loro consenso.
4) Le iscrizioni accompagnate dalle quote di :
Singolare Femminile Under 12 - 6,00 € per per quota under
Singolare Maschile Under 12 - 6,00 € per per quota under
non comprensive della quota F.I.T.
5) Le iscrizioni devono pervenire al Circolo organizzatore con le seguenti modalità:
personalmente
online sul sito www.federtennis.it
via fax
via email
altro VEDI NOTE IN CALCE AL REGOLAMENTO
Singolare Femminile Under 12 - entro e non oltre le ore 12:45 del 21/08/2019 per tutti i giocatori
Singolare Maschile Under 12 - entro e non oltre le ore 12:45 del 21/08/2019 per tutti i giocatori

6) I giocatori devono esibire la tessera agonistica valida per l'anno in corso; in difetto si applica il comma 2 dell'art. 3.1.9. del R.O.
7) L'orario di inizio degli incontri è previsto per le ore 08:00 in campi all' aperto (Singolare Femminile Under 12), 08:00 in campi all' aperto (Singolare
Maschile Under 12) nei giorni feriali e per le ore 08:00 in campi all' aperto (Singolare Femminile Under 12), 08:00 in campi all' aperto (Singolare Maschile
Under 12) nei giorni festivi. Gli orari di gioco sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 12:00 (Singolare Femminile Under 12), 19:00 (Singolare Maschile
Under 12)

8) Tutti gli incontri si disputano 2 set su 3 a 6 giochi (Singolare Femminile Under 12), 2 set su 3 a 6 giochi (Singolare Maschile Under 12)
9) Dettagli gare

Gara

Palla

N°Campi

Superficie

Singolare Femminile Under 12

Babolat Team

6

Terra rossa

Singolare Maschile Under 12

Babolat Team

6

Terra rossa

10) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme della F.I.T. e le Regole di Tennis

11) Note:
Singolare Femminile Under 12
I giocatori iscritti possono, senza alcuna penalità, comunicare a tornei@federtennis.it la propria indisponibilità a parteciparvi entro il
giorno 19 agosto 2019. Dopo questa data le cancellazioni saranno accettate esclusivamente con appropriata giustificazione. Una volta
ultimate le cancellazioni, i giocatori rimasti negli elenchi si considereranno a tutti gli effetti iscritti e dovranno COMUNQUE presenziare al
sign-in pena la mancata ammissione al tabellone nonché con il conteggio di una sconfitta contro un pari classificato nel calcolo delle
classifiche individuali del 2020
Singolare Maschile Under 12
I giocatori iscritti possono, senza alcuna penalità, comunicare a tornei@federtennis.it la propria indisponibilità a parteciparvi entro il
giorno 19 agosto 2019. Dopo questa data le cancellazioni saranno accettate esclusivamente con appropriata giustificazione. Una volta
ultimate le cancellazioni, i giocatori rimasti negli elenchi si considereranno a tutti gli effetti iscritti e dovranno COMUNQUE presenziare al
sign-in pena la mancata ammissione al tabellone nonché con il conteggio di una sconfitta contro un pari classificato nel calcolo delle
classifiche individuali del 2020

