Il circolo ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTISSIMA indice ed organizza la TORNEI OPEN O DI CATEGORIA con m.premi <= 500
€ denominata Memorial "Sauro Messori" Rodeo Open Maschile e Femminile euro 500 dal 07/05/2021 al 09/05/2021 sui propri campi siti
in Scandiano (RE) (EMILIA-ROMAGNA).
La manifestazione è autorizzata dalla stessa F.I.T. che approva il presente programma regolamento.
1) Le gare in programma sono le seguenti:
Singolare Maschile Open
Singolare Femminile Open
2) Il montepremi complessivo del torneo è: € 500 così suddiviso:
a. montepremi principale: € 500
Il montepremi principale di cui al punto 2.a è così suddiviso:

Gara

Montepremi

Singolare Maschile Open

€ 300

Singolare Femminile Open

€ 200

Singolare Maschile Open

Singolare Femminile Open

Semifinalisti Perdenti ai quarti
Vincitore Finalista (cadauno)
(cadauno)

Perdenti agli ottavi
(cadauno)

Altri

50%

25%

12,5%

0%

0%

0%

150,00 €

75,00 €

37,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

50%

25%

12,5%

0%

0%

0%

100,00 €

50,00 €

25,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Verranno distribuiti i seguenti premi:
Singolare Maschile Open

Singolare Femminile Open

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 Maschile Open - 13,00 € per per quota under, 18,00 € per quota over
Singolare Femminile Open - 18,00 € per per quota under, 22,00 € per quota over
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 www.amicotennis.com
Singolare Maschile Open - entro e non oltre le ore 12:00 del 05/05/2021 per tutti i giocatori
Singolare Femminile Open - entro e non oltre le ore 12:00 del 05/05/2021 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 14:00 in campi all' aperto anche in notturna (Singolare Maschile Open), 14:00 in campi al coperto
anche in notturna (Singolare Femminile Open) nei giorni feriali e per le ore 09:00 in campi all' aperto anche in notturna (Singolare Maschile Open), 09:00
in campi al coperto anche in notturna (Singolare Femminile Open) nei giorni festivi. Gli orari di gioco sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 19:00
(Singolare Maschile Open), 19:00 (Singolare Femminile Open)

8) Tutti gli incontri si disputano 2 set su 3 a 4 giochi,no advantage e con tie break dellâ€™incontro a 10 punti al posto del terzo set
(Singolare Maschile Open), 2 set su 3 a 4 giochi,no advantage e con tie break dellâ€™incontro a 10 punti al posto del terzo set
(Singolare Femminile Open)
9) Dettagli gare

Gara

Palla

N°Campi

Superficie

Singolare Maschile Open

Dunlop Atp

2

Sintetico - Altri materiali

Singolare Femminile Open

Dunlop Atp

2

Moquette

Gli incontri proseguiranno con illuminazione artificiale
10) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme della F.I.T. e le Regole di Tennis
11) Note:
Singolare Maschile Open
Formula Rodeo: con 2 set su 3 ai 4 giochi con no advantage. Sul punteggio di 4 pari si gioca un tiebreak ai 7 punti. Al posto del terzo set
avrà luogo un tiebreak ai 10 punti. Il G.A. per motivi organizzativi, per i soli tabelloni di 4 categoria, può far disputare gli incontri su campi
in altra superfice. Limite minimo 8 iscritti e limiti massimo 48 iscritti. Criterio di prelazione accettazione iscritti: 1) classifica federale; 2) età
anagrafica. Il torneo verrà svolto sui campi n.3 e n.4. Il sabato è considerato festivo e si gioca a partire dalle ore 9.00. Ufficiali di gara:
Giudice Arbitro titolare della competizione Gozzi Silvia GAQN2 codice 081540; Giudice Arbitro Assisente Gozzi Tiziano GAQN1 codice
080494; Giudice Arbitro Assistente Montorsi Luciano GAAF codice 082417; Sghedoni Roberto GAAF codice 082645.
Singolare Femminile Open
Formula Rodeo: con 2 set su 3 ai 4 giochi con no advantage. Sul punteggio di 4 pari si gioca un tiebreak ai 7 punti. Al posto del terzo set
avrà luogo un tiebreak ai 10 punti. Il G.A. per motivi organizzativi, per i soli tabelloni di 4 categoria, può far disputare gli incontri su campi
in altra superfice. Limite minimo 8 iscritti e limiti massimo 48 iscritti. Criterio di prelazione accettazione iscritti: 1) classifica federale; 2) età
anagrafica. Il torneo verrà svolto sui campi n.1 e n.2. Il sabato è considerato festivo e si gioca a partire dalle ore 9.00. Ufficiali di gara:
Giudice Arbitro titolare della competizione Gozzi Silvia GAQN2 codice 081540; Giudice Arbitro Assisente Gozzi Tiziano GAQN1 codice
080494; Giudice Arbitro Assistente Montorsi Luciano GAAF codice 082417; Sghedoni Roberto GAAF codice 082645.

