
2° TORNEO DI NATALE – Regolamento - 
 
Torneo autorizzato "Seniores" 
Assegnazione di punteggio Singolo Maschile e Femminile. 
 
Al torneo possono partecipare tutti gli atleti presenti nella classifica Seniores nazionale 
(A,B,C,D,F,H). 
 
Il torneo prevede un numero massimo di iscrizioni pari a 32 giocatori per i singolari m e f  
 
I singoli avranno un tabellone principale da 16 posti ad eliminazione diretta. La formula per lo 
svolgimento della gara sarà mista (con gironi di qualificazione da 3 o 4 giocatori) e a seconda 
del numero totale degli iscritti.I gironi saranno formati con teste di serie in base alla classifica 
nazionale. 
I tabelloni saranno modificati a seguito dei ritiri fino a 48 ore prima dell'inizio della gara e solo 
in questi casi verranno rifatti. 
(esempio, la gara inizia sabato alle ore 9,00 - il ritiro va convocato entro le ore 9,00 di giovedì). 
Ritiri successivi a tale data rimarranno inseriti in tabellone e la partita sarà vinta per rinuncia. 
I tabelloni definitivi saranno pubblicati 24 ore prima dell'inizio delle gare. 
 
 
 
Torneo autorizzato "Under"  
Assegnazione di punteggio Singolo Maschile e Femminile. 
 
Al torneo possono partecipare tutti gli atleti presenti nella classifica under nazionale 
(A,B,C,D,F,H). 
 
Il torneo prevede un numero massimo di iscrizioni pari a 32 giocatori per i singolari m e f  
 
I singoli avranno un tabellone principale da 16 posti ad eliminazione diretta. La formula per lo 
svolgimento della gara sarà mista (con gironi di qualificazione da 3 o 4 giocatori) e a seconda 
del numero totale degli iscritti.I gironi saranno formati con teste di serie in base alla classifica 
nazionale. 
I tabelloni saranno modificati a seguito dei ritiri fino a 48 ore prima dell'inizio della gara e solo 
in questi casi verranno rifatti. 
(esempio, la gara inizia sabato alle ore 9,00 - il ritiro va convocato entro le ore 9,00 di giovedì). 
Ritiri successivi a tale data rimarranno inseriti in tabellone e la partita sarà vinta per walkover. 
I tabelloni definitivi saranno pubblicati 24 ore prima dell'inizio delle gare. 
 
 
 
 
 



ARBITRAGGIO 
Le partite saranno auto arbitrate ad eccezione delle finali su richiesta ed in funzione delle 
disponibilità arbitrali. 
 
VOLANI 
Il volano ufficiale della manifestazione è il CARLTON GT1. 
Ogni giocatore deve essere provvisto dei propri volani. 
 
ISCRIZIONI 
Data limite per le iscrizioni 10/12/2012 
Quota di iscrizione al torneo : 
SINGOLO EURO 8,00 
 
L'iscrizione al torneo sarà regolarizzata e completata solo con il pagamento della quota di 
iscrizione  al seguente conto bancario (entro il 10 dicembre 2012) 
ban it65x0335901600100000008024 
Il responsabile della manifestazione sarà 
 
Petroccia Domenico -cell. 3284888770 
	  


