Art. 1
TENNIS ENJOY NO LIMITS a.s.d. indice e organizza, presso la SOCIETÀ CANOTTIERI LECCO 1895 a.s.d., il 5° torneo open,
riconosciuto dalla Federazione Italiana Tennis.
Art. 2
Sarà organizzata la gara di SINGOLARE MASCHILE.
Art. 3
L'indirizzo della struttura e sede di gioco principale è Società Canottieri Lecco, via Francesco Nullo 2, Lecco.
Art. 4
Le iscrizioni sono accettate tramite il sito www.tennisenjoy.it o sul portale unico competizioni (al momento in cui si stila il presente
regolamento il torneo è reperibile solamente sul portale competizioni nella vecchia versione al seguente link:
http://cms.federtennis.it/PUC) entro e non oltre le ore 12 del 04/09/2019 per i giocatori classificati da 4.NC a 3.1.
Entro e non oltre le ore 12 del 06/09/2019 per i giocatori classificati da 2.8 a 1.
Art. 5
L'inizio del torneo è fissato per venerdì 6 settembre 2019.
Si giocherà dalle ore 8.30 alle ore 23 sia nei giorni feriali che in quelli festivi. Si sottolinea che le richieste riguardanti la propria
disponibilità a giocare in giorni ed orari non sono vincolanti e saranno tenute il più possibile in considerazione dal giudice arbitro
finché le stesse non siano incompatibili con il regolare svolgimento della competizione.
Art. 6
Tutti gli incontri saranno disputati al meglio dei 3 set, con tie-break decisivo sul 6 pari in tutti i set.
Art. 7
Il montepremi complessivo della competizione è di € 2000.
La suddivisione del montepremi è disponibile sul regolamento del torneo nel portale unico competizioni del sito F.i.t..
In ogni caso, per ottenere il rispettivo premio, si richiede almeno una partita effettivamente giocata.
Art. 7
Si giocherà su campo in terra battuta, anche in orario serale con illuminazione.
Si giocherà con palle Dunlop Fort.
Art. 9
In caso di maltempo, o comunque a discrezione dell'organizzazione, gli incontri potranno essere svolti su campi coperti e scoperti
possibilmente in superficie terra battuta (o sintetica in caso di necessità) presso un circolo/i adiacente/i.
Art. 10
Gli orari di gioco saranno esposti ogni giorno dopo le ore 19.30 esclusivamente sul sito www.tennisenjoy.it.
Qualora gli orari siano esposti prima di tale ora sono da intendersi come indicativi e possono subire modifiche qualora necessario.
Tutti i giocatori sono tenuti a prendere visione degli orari di gioco.
L'orario delle gare è indicativo (gli incontri sono da intendersi a seguire).
Art. 11
Il giocatore che non si presenterà all'ora stabilita per l'incontro sarà dichiarato perdente.
Art. 12
I giocatori dovranno rendersi disponibili all'eventuale arbitraggio degli incontri (escluse le finali).
Art. 13
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o integrare il presente regolamento a proprio insindacabile giudizio.
Art. 14
La quota di iscrizione per i giocatori over 16 è di € 22 più quota F.i.t.. La quota per i giocatori under 16 è di € 20 più
quota F.i.t.
Art. 15
Per conoscere le eventuali strutture alberghiere convenzionate, si prega di contattare la direzione del torneo.
Art. 16
Per quanto non contemplato vige regolamento F.i.t..
Giudice arbitro della competizione: in via di definizione
Direttore del torneo: Davide Gamba

