Con il patrocinio di:

APD DECOUBERTIN
La APD DE COUBERTIN organizza presso l’impianto di via Terraneo 11/a – Torino
un Torneo di Tie‐break valido per la qualificazione al Campionato di Tennis Service,
riservato esclusivamente a GIOCATORI NON PROFESSIONISTI (ATP,WTA)
Categorie Under 14 – Normali – Over 50 ‐ Non Agonisti maschile e femminile
Si qualificano per la gara del 2 Luglio 2017 i 4 semifinalisti del tabellone principale
e i 2 finalisti del tabellone recuperati di ogni categoria.

Iscrizioni, LIMITATE a 128 NOR, 64 under 14, 64 over 50, 128 non agonisti, con
criterio di classifica, su email: iscrizioni@de‐coubertin.it
Indicare Cognome, Nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza,
telefono, cittadinanza, tipo e numero di documento

ORGANIZZAZIONE
L’Associazione Sportiva De Coubertin, con il patrocinio di FIT, CONI e CITTA’ DI TORINO
Circoscrizione V, organizza il Campionato di Tennis Service 2017, presso l’impianto sportivo
comunale di via Terraneo 11/a – Torino che prevede la qualificazione tramite un torneo di
TIE‐BREAK (2 set su 3 ai 7 punti) con recupero del perdente.
Periodo di svolgimento della manifestazione 24 giugno – 2 luglio 2017.
La competizione è approvata dalla Federazione Italiana Tennis nella casistica delle
manifestazioni sperimentali e assegna punti classifica ai giocatori agonisti ridotti del 40%.
Tutte le informazioni sono inserite nel sito www.tennisworldservice.com

REGOLAMENTO
I partecipanti saranno suddivisi in 8 categorie:
junior agonisti maschile e femminile fino a 14 anni
normale agonisti maschile e femminile fino a 50 anni
senior agonisti maschile e femminile oltre 50 anni
non agonisti maschile e femminile
La competizione è riservata a giocatori non professionisti ovvero iscritti ATP, WTA.
Le iscrizioni accompagnate dalla quota di partecipazione fissata in € 10,00 + quota FIT,
dovranno essere effettuate all’indirizzo email predisposto o direttamente sul PUC FIT , entro
il giovedì 22 giugno ore 12,00. Per identificare i giocatori per Nazione vale la cittadinanza
indicata. Il torneo di Tie‐Break si disputerà nell’arco dell’intera giornata con un tabellone ad
eliminazione diretta con recupero dei perdenti. I tabelloni saranno dotati dei premi definiti
al successivo punto 4.
I giocatori e le giocatrici che si saranno qualificati tra i migliori 6 (4+2) accederanno ad una
fase successiva, per la determinazione del Campione di Tennis Service 2017 che si disputerà
domenica 2 luglio 2017,
AI 6 giocatori qualificati di ogni categoria, verrà anche assegnato un premio secondo la
seguente tabella:
categoria under 14 maschile e femminile under 14
I classificato: abbigliamento tennis maglietta calzoncini calze
II classificato: matassa 200mt corde
III – IV classificato: sottoplantare NOENE
V – VI classificato: materiale sportivo
categoria senior over 50 e agoniste femminile
I classificato € 300,00
II classificato € 200,00
III – IV classificato € 100,00
V – VI classificato € 100,00
categoria ladies over 50 e non agonisti maschile
I classificato € 300,00
II classificato € 200,00
III – IV classificato € 100,00
V – VI classificato € 100,00

oltre a eventuali premi ottenuti da sponsor della manifestazione.

WWW.TENNISWORLDSERVICE.COM

