ASD MentOr neT Tennis
in collaborazione con

CSEN - Comitato Provinciale Firenze
Organizzano

TORNEO INTERCIRCOLO A SQUADRE 2016
IV EDIZIONE
Chiusura iscrizioni 8 Ottobre. Inizio Torneo 15 Ottobre. Fine Torneo (prevista) 18 Dicembre.
Si gioca il sabato e la domenica a partire dalle 9:00

Il torneo si svolgerà in due fasi, una prima con gironi all'italiana ed una seconda con tabellone ad
eliminazione diretta.
Il torneo è riservato alle squadre messe in campo dai circoli aderenti e gli incontri si disputeranno presso
le strutture della Asd MentOr neT Tennis, via Generale dalla Chiesa 13, presso gli impianti Virgin di
Firenze Sud od eventualmente nei circoli che si renderanno disponibili ad ospitare gli incontri.
Le squadre saranno di un'unica categoria, girone maschile e femminile, in cui i giocatori membri della
squadra dovranno avere classifica massima 4.2 FIT.
Ogni incontro si disputa su 3 partite (stile Coppa Italia) nel seguente ordine:
- 1° Singolare (giocatore di classifica massima)
- Doppio
- 2° Singolare

Per informazioni ed iscrizioni Asd MentOr neT Tennis Virgin - Csen, Via Generale Dalla Chiesa 13, 50136, Firenze
Sito web: www.asdmentor.net ; email: adsnetmentortennis@gmail.com
Matteo Perchiazzi - 340/9371330; Gabriele Bianchini - 339/7976337

Asd MentOr neT Tennis
Il Presidente Matteo Perchiazzi
www.scuolaitalianadimentoring.com

Regolamento di gioco
La quota di iscrizione a squadra per tutto il torneo è di €120, comprensiva di 2 tubi di palle Dunlop Fort a squadra, 1
maglietta.

Fase a gironi:
La classifica in ogni girone viene determinata dalla somma games vinti da ogni squadra in ogni match disputato.
Vince l'incontro la squadra che si aggiudica 2 partite su 3. Tale squadra avrà un bonus di 4 games da sommare ai
games vinti. Le partite si giocano al meglio dei 3 set, con super-tiebreak a 10 punti su 1 set pari, che avrà valore di 2
games nel calcolo finale.
Il giocatore di massima classifica presente nella giornata dovrà scontrarsi sempre con il giocatore di più alta classifica
dell'altra squadra nel 1° singolare.
Accedono alla fase successiva le prime 2 classificate di ogni girone ed eventuali migliori terze fino al completamento
del tabellone.

Fase a eliminazione diretta:
Vince l'incontro la squadra che totalizza la maggiore somma games, sommando tutti i games vinti nelle 3 partite
disputate. Nel caso di parità nel punteggio, vince la squadra che ha vinto 2 delle 3 partite.
In caso di abbandono di un giocatore durante l'incontro, gli si conteggiano i games vinti fino a quel momento e si
assegnano 6 games per ogni set all'avversario.
I circoli che iscrivono le squadre sono responsabili del livello di gioco dei giocatori iscritti, pena l'esclusione dal
torneo della squadra.

Premi:
Buono acquisto del valore di €200 da spendere presso Tennis Corner, in Piazza Alberti 15, per la prima squadra
classificata. Coppe per la seconda classificata e altri meravigliosi premi offerti dagli sponsor.

Sponsorizzazione:
Gli sponsor Banca Mediolanum, Beba's Store e Tennis Corner potranno contattare ogni singolo iscritto per offerte
commerciali, previa autorizzazione sul trattamento dei dati personali.
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