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IL NOSTRO CAMPIONATO

L'associazione sportiva Tennis Enjoy organizza un campionato di tennis per tutti gli
associati di età superiore ai 16 anni delle scuole Tennis Enjoy e delle scuole che
collaborino con la nostra associazione o che volessero partecipare alla manifestazione.

Il torneo, di carattere amatoriale, si pone l'obiettivo di dare la possibilità a tutti gli allievi di
confrontarsi con avversari di pari livello di gioco.

REGOLAMENTO
Il campionato si svolgerà in sei giornate più un master finale secondo il calendario allegato
da novembre 2019 a maggio 2020, nelle giornate di domenica, con orari da definire.
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero
incorrere ai giocatori.
È facoltà dell'organizzazione modificare prima dell'inizio delle gare e con il preventivo
consenso dei maestri il presente programma e regolamento qualora se ne presentasse la
pratica necessità.
Ogni allievo sarà inserito dal proprio maestro in una delle categorie previste, ovvero quella
ritenuta per lui più idonea per livello di gioco. Solo nella categoria di livello più alto il
gioco inizia con il servizio. Per i livelli inferiori la palla viene inserita dal cesto dai maestri.

Al termine di ogni tappa sarà stilata la classifica secondo le seguenti modalità:
Vincitore 200 p.ti, Finalista 120, Semifinalisti 70, Quarti d.f. 40, Ottavi d.f. 20, oltre 10.

BONUS PARTECIPAZIONE a tutte le tappe +40 Punti

In ogni tappa gli allievi si sfideranno inizialmente in gironi all'italiana per determinare le teste
di serie del successivo torneo ad eliminazione diretta. Il vincitore del torneo ad eliminazione
diretta sarà premiato con la coppa Tennis Enjoy e, se vincitore o finalista in più di una giornata,
avanzerà obbligatoriamente di livello nelle tappe successive, con un'armonizzazione dei punti
in classifica.

CALENDARIO

Data
1a giornata

17 novembre 2019

2a giornata

1 dicembre 2019

3a giornata

26 gennaio 2020

4a giornata

23 febbraio 2020

5a giornata

22 marzo 2020

6a giornata

19 aprile 2020

MASTER FINALE

17 maggio 2020

AL TERMINE DELL'ULTIMA GIORNATA, IN OCCASIONE DELLE PREMIAZIONI, SARÀ
ORGANIZZATO UNA PRANZO PER I GIOCATORI E PER TUTTI COLORO CHE VORRANNO UNIRSI

ISCRIZIONI E COSTI
Le iscrizioni complete di nominativi e gruppo di appartenenza si ricevono via e-mail o tramite
il proprio maestro entro la domenica precedente la data del torneo all'indirizzo e-mail
eventi@tennisenjoy.it.
Dato il numero limitato di posti disponibili si accetteranno con prelazione le iscrizioni
nell’ordine in cui saranno ricevute.
La quota di iscrizione sarà comunicata tramite il modulo di iscrizione ricevuto per ogni
singola tappa.
I costi comprendono in ogni caso l'assicurazione RC, I maestri per lo svolgimento delle
tappe, l'affitto delle strutture con luce e riscaldamento se necessari, il materiale tecnico, la
compilazione tabelloni e classifiche, le premiazioni e eventuale rinfresco.

PER ULTERIORI INFO
eventi@tennisenjoy.it

