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Associazione Tennis Poiano 

 

 
 

TORNEO DI SINGOLARE  “ TROFEO ELETTRO90 “     
                                        

 
Possono partecipare al torneo i soci dell’A.T. Poiano in possesso della tessera di iscrizione 
in corso di validità.  
E’ necessaria l’iscrizione al torneo da effettuare entro sabato 16 novembre 2013 
telefonando al numero 

                             3479747809  . 
 
Per le donne il torneo individuale sarà effettuato se si iscriveranno almeno otto giocatrici.In 
alternativa potrà essere disputato un torneo di doppio sempre con la formula a gironi. 
 
Il torneo si divide in due fasi: nella prima i giocatori saranno sorteggiati in gironi di almeno 
4 giocatori, che si incontreranno tra loro con la formula del girone all’italiana. La seconda 
fase si svolgerà, invece, ad eliminazione diretta. 
Attenzione: alcuni giocatori di provato valore o di elevata classifica federale saranno 
ammessi direttamente alla seconda fase senza partecipare agli incontri del girone 
all’italiana. 
. 

Prima fase : 
Tutti gli iscritti vengono sorteggiati in gironi da 4 o più  giocatori (il numero dei giocatori e 
dei gironi dipenderà dal numero degli iscritti e sarà precisato dopo il 16 novembre, 
termine per le iscrizioni) 
In ciascun girone ogni iscritto giocherà con tutti gli altri giocatori presenti nel girone,per cui 
Indipendentemente dal risultato tutti disputeranno almeno tre incontri. 
 
Il torneo avrà inizio  Domenica 24 novembre. Alle ore 14.00. 
Si giocherà poi domenica 1 dicembre e domenica 8 dicembre.Il torneo sarà poi sospeso per il 
periodo natalizio  e riprenderà domenica 19 gennaio. 
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atp@atpoiano.it
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QUANDO SI GIOCA 
 
Gli orari degli incontri della prima giornata saranno pubblicati sul sito dell’A.T. Poiano  e 
presso i campi di tennis e il calendario di questa giornata non potrà subire variazioni. 
Le altre giornate verranno a seguire, sempre di domenica pomeriggio. Il calendario di tutti 
gli incontri sarà fornito a ciascun giocatore in occasione del primo incontro. Previo accordo 
tra giocatori o per motivi organizzativi alcuni incontri potranno essere giocati anche di 
domenica mattina. Sarà possibile anche giocare  in una domenica diversa da quelle previste 
in calendario purché la variazione venga richiesta almeno 7 giorni prima per consentire la 
prenotazione del campo .  
 
REGOLE DEL TORNEO 
Ogni incontro avrà la durata di 55 minuti comprensivi dei tempi per il riscaldamento,che 
dovranno essere contenuti all’interno dell’ora indicata sul calendario degli incontri. Il tempo 
verrà rilevato dall’orologio presente sul campo. Nei cambi campo la sosta sarà limitata a 
trenta secondi. 
Alla conclusione dei 55’ il gioco eventualmente in corso dovrà essere completato. 
L’incontro potrà anche concludersi con un pareggio se,al termine dei 55’, i punti realizzati 
risulteranno pari. Per la classifica saranno assegnati a ciascun giocatore due punti in caso di 
vittoria e un punto in caso di pareggio. Ai fini della classifica, se due o più giocatori 
risulteranno primi con lo stesso punteggio, si terrà conto del totale dei games vinti in 
ciascun incontro. 
 
COSTO DEL TORNEO 
 
Costo pro capite per ciascuna partita di 55’,  5 euro.  La quota sarà pagata prima dell’inizio 
di ciascun incontro. 
Per la fase a girone il pagamento dovrà essere anticipato al momento dell’iscrizione (ad 
esempio se il girone è composto da 4 giocatori,dovrà essere anticipata la somma di 15 euro) 
 
Seconda fase : 
 
Sono ammessi a questa fase i giocatori primi classificati di ciascun girone più gli eventuali 
giocatori ammessi direttamente senza disputare la fase a girone. 
 
A partire da domenica 9 febbraio 2014 gli incontri saranno disputati ad eliminazione diretta. 
Gli abbinamenti saranno effettuati per sorteggio (non ci saranno teste di serie). 
 
Ogni incontro avrà la durata di 55’ comprensivi dei tempi di riscaldamento. 
Il tempo verrà rilevato dall’orologio esistente sul campo. 
Nei cambi campo la sosta sarà limitata a trenta secondi. 
 
Se al termine dei 55’ il risultato sarà pari si giocherà un tie break a 5 punti. 
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Se il numero degli ammessi alla seconda fase dovesse risultare dispari,saranno ammessi alla 
fase finale anche uno o più giocatori estratti a sorte , secondi classificati nei gironi. 
Comunque ,in questa fase il tabellone dovrà essere costituito da almeno 16 giocatori. 
 
 
Il vincitore finale verrà considerato il campione sociale 
per l’anno in corso. 
 

Saranno premiati i due giocatori ammessi alla 
finalissima e tutti i vincitori dei gironi. 
 
 Tra tutti i partecipanti PRESENTI il giorno della finale 
sarà estratto a sorte un abbonamento estivo gratuito per 
l'anno 2014. 
 
 
Attenzione:il presente regolamento potrà subire modifiche 
conseguenti al numero degli iscritti. 
 
 

 
 
 


