XIII TORNEO DI TENNIS 2019
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
REGOLAMENTO TORNEO NON AGONISTI
Art. 1 - L'affiliato "APD Ordine Ingegneri Roma" indice e organizza il torneo FIT, riservato esclusivamente ai giocatori
con tessera non agonistica iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia, dal 6 al 15 dicembre 2019, si
giocherà tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle ore 18:30 fino alle ore 21:00 e tutto il giorno il sabato e domenica.
Art. 2 - Tutti i giocatori/trici dovranno essere ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e in
possesso della tessera non agonistica FIT 2019.
Art. 3 - Nel torneo verranno disputate le seguenti gare:
1. singolare maschile, riservato ai giocatori Under 40 con tessera non agonistica;
2. singolare maschile, riservato ai giocatori Over 40 con tessera non agonistica;
3. singolare maschile, riservato ai giocatori Over 60 con tessera non agonistica;
4. doppio maschile, riservato ai giocatori con tessera non agonistica;
5. singolare femminile non agonistico (eventuale).
Art. 4 - Tutti gli incontri delle competizioni non agonistiche si disputano al meglio di due set a quattro giochi, con tie
break a 7 sul 3-3 ed eventuale long tie-break a dieci punti al posto del terzo set. Si applica il sistema di punteggio con
vantaggio TPRA (sul punteggio di 40 pari si gioca con la regola dei vantaggi. Se non viene aggiudicato il gioco e si
ritorna sulla parità, si gioca il punto decisivo che aggiudica il gioco. Il giocatore alla risposta decide il lato dal quale
rispondere).
Art. 5 - Tutti i giocatori/trici non agonisti che richiederanno la tessera non agonistica in occasione del torneo stesso
all'APD Ordine Ingegneri Roma dovranno consegnare all'organizzazione il certificato medico ed una copia del
documento di identità, senza tessera non potranno giocare.
Art. 6 - I tabelloni, per ogni gara, verranno predisposti solo in presenza di un numero di iscritti non inferiore a 8
giocatori per il singolare e 8 coppie per i doppi. In caso di iscrizioni sufficienti, verranno predisposti tre diversi tabelloni
divisi per fasce di età: uno per giocatori under 40, uno per giocatori over 40 e uno per giocatori over 60; nella
compilazione dei tabelloni verranno tenute in considerazione solo logiche di buon senso atte a mantenere lo spirito
amatoriale del torneo.
Art. 7 - Il Torneo verrà disputato presso il Circolo Rome Tennis Academy, Via del Monte di Casa 72b, di Roma, che
metterà mediamente a disposizione n. 4 campi in terra rossa scoperti e due campi veloci coperti che possono essere
utilizzati per cause di forza maggiore.
Art. 8 - L'orario di gioco, insieme ai tabelloni ed ai risultati aggiornati, sarà pubblicato entro le ore 20:00 del giorno
antecedente l’incontro, sia nella bacheca del circolo, sul sito http://as.ording.roma.it/ e sul sito www.tpratennis.it. Ad
evitare possibili disguidi nella comunicazione degli orari di gioco, tutti i giocatori/trici ancora in tabellone debbono
preoccuparsi di consultare gli orari presenti nel circolo o su detto sito; la pubblicazione degli orari e dei tabelloni
presso il circolo o sul sito stesso saranno considerati come ufficiali per i partecipanti. Il giocatore/trice non verrà
avvisato in nessun altro modo sull’orario di gioco.
Art. 9 - Nel predisporre gli orari di gioco il Direttore di Gara, ove possibile e senza alcun obbligo, cercherà di tenere
conto delle preferenze di orario che ogni giocatore/trice intenderà proporre. Tali preferenze dovranno essere
comunicate all'atto dell'iscrizione ovvero alla fine di ogni turno di gara e valide quindi per il turno successivo.
Si fa presente che il Direttore di Gara della manifestazione non potrà modificare gli orari di gioco dopo la
pubblicazione ufficiale presso la bacheca del circolo o sul sito; pertanto il giocatore che fosse assente all’ora
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predisposta per l’incontro verrà considerato perdente. Comunque il Direttore di Gara non potrà fermare
l’avanzamento del tabellone, quindi se un giocatore che ha superato il turno non sarà disponibile a giocare il turno
successivo il giorno stabilito, verrà considerato perdente.
Art. 10 - La quota d’iscrizione per ogni giocatore/trice di singolare è di € 15,00 (comprensiva della tassa FIT) e € 5,00 per
ogni giocatore/trice di doppio, se iscritto/a anche al singolare; di € 10,00 (comprensiva della tassa FIT) per ogni
giocatore/trice di doppio, se non iscritto/a al singolare. La quota deve essere corrisposta all’APD Ordine Ingegneri Roma
tramite bonifico bancario: IBAN IT 27 A056 9603 2210 0000 4320 X03, Banca Popolare di Sondrio, c/c intestato all’ASD
Ordine Ingegneri Roma.
Art. 11 – Si gioca con palle Dunlop.
Art. 12 - Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme FIT.
APD Ordine Ingegneri Roma
Il Presidente della Sezione TENNIS
Ing. Silvia Torrani
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