ALLEGATO 2

Il Torneo si svolgerà nel periodo 21- 28 giugno 2017 presso i campi da tennis in terra
rossa dell’hotel ”Resort Spa Riviera del Sole” a Piraino (ME).
Le adesioni dovranno essere inviate all’Ufficio Attività Culturali e Ricreative tramite il
modulo di iscrizione allegato.
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1. La formula di svolgimento della manifestazione prevede tre tabelloni relativamente a
incontri di:singolare maschile; singolare femminile; doppio giallo. Il tabellone di singolare
femminile sarà compilato al raggiungimento di 8 adesioni;
2. Ogni incontro prevede la disputa di un solo set a 9 punti con tie-break sul punteggio di
8 pari;
3. L’inserimento dei giocatori nei tabelloni di singolare agonistico e la scelta delle teste di
serie, saranno valutati dall’organizzazione anche in base alle conoscenze dirette del
valore dei giocatori/giocatrici;
4.

Il sorteggio per la compilazione del tabellone sarà effettuato alla presenza di almeno tre
partecipanti;

5.

Gli incontri verranno disputati con palle di marca “Dunlop” e si svolgeranno sui campi
di terra rossa del villaggio;

6.

I giocatori partecipanti al torneo dovranno presentare la certificazione medica di
idoneità alla pratica della attività sportiva non agonistica;

7.

E’ facoltà del Comitato Organizzatore modificare il presente regolamento-programma
qualora se ne presenti la necessità;

8. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme FIT e le regole
del tennis.
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Il Torneo si svolgerà nel periodo 21 – 28 giugno 2017 presso il centro sportivo del
villaggio in base al numero dei partecipanti.
Le Sezioni che intendono partecipare al Torneo devono comunicare, per scritto, la
propria adesione (se con una squadra propria composta da almeno 7 giocatori o con il numero
di giocatori da inserire in altra squadra). L’ideale sarebbe di avere la partecipazione di almeno 4
squadre, una squadra del nord (Torino, Milano, Pavia, Trento, Padova, Venezia), una del centro
nord (Pisa, Firenze, Genova, Bologna), ROMA e una del sud (Napoli, Bari, Cosenza, Palermo).
Le città non menzionate possono partecipare aggregandosi alla squadra della propria
area di afferenza.
Le adesioni dovranno essere inviate all’Ufficio Attività Culturali e Ricreative tramite il
modulo d’iscrizione allegato.
Le regole e le modalità della competizione saranno stabilite in base al numero dei
partecipanti iscritti e successivamente comunicate.
Per informazioni inerenti al calcio contattare:
Salvatore SCICCHIGNO c/o ISSIA - C.N.R. Via Dante,12 1- 90141 PALERMO
Tel. 091.6113513 - Fax 091.6113028 – cell. 329 979 6454
e-mail: salvatore.scicchigno@cnr.it scicchigno@pa.issia.cnr.it
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