
                                                                                                            Gruppo Sport Alternativi ChiariGruppo Sport Alternativi ChiariGruppo Sport Alternativi ChiariGruppo Sport Alternativi Chiari    

    

        
 

REGOLAMENTO 

2° Torneo GRAND PRIX “DANIELA”  

Chiari, 5/6 gennaio 2014 
 

ASA ORGANIZZATRICE:  

G.S.A. CHIARI – www.gsachiari.it 

Responsabile: Massimo Merigo cell: 3382985646  mail: maxmerigo@libero.it 
 

LUOGO: 

CENTRO SPORTIVO COMUNALE  Via S.S. Trinità CHIARI (BS) Lombardia 

 Impianti: Palasport e Geodetico 11 campi di doppio 
 

DATA E ORARIO: 

5 GENNAIO 2014 dalle ore 10.00                       6 GENNAIO 2014 dalle ore 9.00 
 

MANIFESTAZIONE:  GRAND PRIX 
 

CATEGORIE: 

• SENIOR GRAND PRIX, con assegnazione di punteggio (se rispettati i parametri di regolamenti) 

con colonna Tornei Autorizzati Senior Nazionale 

• UNDER 13, UNDER 15, UNDER 17, JUNIORES GRAND PRIX con assegnazione di punteggio (se 

rispettati i parametri di regolamenti) con colonna Tornei Autorizzati Under Nazionale 

• MASTER non assegna punti in classifica  

• UNDER 11  non assegna punti (promozionale) 
 

DISCIPLINE per tutte le categorie: 

singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto 
 

ISCRIZIONI: 

le iscrizioni si apriranno alle ore 7.00 di domenica 1 dicembre 2013 e si chiuderanno alle ore 24.00 di 

mercoledì 18 dicembre 2013. Devono essere inviate via mail all’indirizzo: maxmerigo@libero.it 

Nelle categorie under 13-15-17-juniores possono essere ammessi al torneo (solo a discrezione del 

comitato organizzatore e solo in caso di iscrizioni inferiori a 11 singolari e 6 doppi) atleti di categoria 

under inferiore, come indicato negli articoli 1.13 commi 3-4-5. 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE:  

I singolari avranno un tabellone principale da 16 posti ad eliminazione diretta con 4 teste di serie. La 

formula per lo svolgimento della gara sarà mista (con gironi di qualificazione da 3 o 4 giocatori). A 

seconda del numero totale degli iscritti, alcuni giocatori potranno essere già inseriti nel tabellone 

principale ad eliminazione diretta. 

I doppi saranno tutti ad eliminazione diretta con 2 teste di serie. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  singolari: 10 € doppio: 5 € a persona 

 

Altre informazioni: 

• nel palasport sarà funzionante un servizio bar 

 

Alloggio: informazioni dettagliate si possono trovare sul sito www.gsachiari.it 

 

 


