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Poiano, 4 agosto 2019 

 
 
 
 

TORNEO FEMMINILE  “COPPA ROSA 2019” 
 
 

L’Associazione Tennis Poiano organizza un torneo FEMMINILE aperto alle 
sole Socie di A.T.Poiano. Le partite si svolgeranno nelle ore serali (dalle 19,30 
alle 22,30 circa nei giorni di lunedì e/o mercoledì) per 2-3 settimane con inizio 
lunedì 26 agosto 2019. Le scrizioni devono essere presentate entro il 19 agosto 
2019 ore 16.00 direttamente sul sito www.atpoiano.it e utilizzando il FORM nel 
menu Torneo COPPA ROSA 2019. 
 
 

 
REGOLAMENTO DEL TORNEO 

 
 

1.   Al torneo sono ammesse 20 Socie di A.T.|Poiano organizzate in squadre 
(composte dalle Coordinatrici) di massimo quattro giocatrici che disputeranno 
in ciascuna partita un incontro di singolare della durata di 50 minuti e uno/due 
incontro/i di doppio di 55 minuti. E’ indispensabile per l’iscrizione essere in 
regola sia con il tesseramento A.T.Poiano per il 2019 sia con il Certificato 
Medico. Si accettano iscrizioni oltre le 20 per la formazione di una lista di 
riserve che saranno contattate e giocheranno in caso di assenza delle titolari. 
 

2.   Le Squadre si incontreranno tra loro con la formula del girone all’italiana: ad 
ogni partita verranno assegnati 2 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di 
parità e 0 in caso di sconfitta. I punteggi dei singoli incontri, sommati fra loro 
formeranno un punteggio di serata e quindi di Torneo. 

 
3.   Ogni incontro tra due squadre avrà un tempo prestabilito (tassativo e gestito 

con un timer/cronometro abilitato). Sarà così suddiviso: a) partite di doppio 
saranno di 55 minuti di gioco effettivo (totale 60 minuti comprensivi di 
manutenzione campo), b) partite di singolari  saranno di 50 minuti di gioco 
effettivo (totale 55 minuti comprensivi di manutenzione campo). In caso di 
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brutto tempo la serata sarà spostata in coda al Torneo, al primo lunedì o 
mercoledì disponibile. 

 
4.   In caso di assenza di un'atleta sarà possibile sostituire la componente con una 

riserva. Solo in caso di assenza di tutte le riserve disponibili è possibile la 
sostituzione con un'altra componente della squadra. 

 
5.   Una delle giocatrici della squadra dovrà assumersi l’incarico di Capitano e 

coordinare ogni attività della singola compagine. La Capitana avrà i compiti 
di: a) mantenere i rapporti tra le componenti della squadra, b) coordinare 
eventuali esigenze o richieste, c) mantenere i rapporti con le coordinatrici del 
torneo (consigliamo a questo scopo di creare un gruppo WhatsApp di squadra). 
 

6.   La Capitana, entro le ore 12 del giorno di ciascun incontro, dovrà comunicare 
la propria formazione alle coordinatrici del Torneo tramite un messaggio in 
WhatsApp. Una volta presentata, la formazione non potrà più essere 
modificata.  

 
 
Il torneo inizierà il 26 agosto 2019 e si terrà il lunedì e il mercoledì (in base alle 
iscrizioni). Il calendario sarà editato e pubblicato solo una volta raccolte le adesioni. 
Le iscrizioni dovranno avvenire entro lunedì 19 agosto 2019 ore 16.00.  

 
 

La quota d’iscrizione è di Euro 10 per ogni socia, mentre il costo di Euro 3 per 
ogni partita giocata. Il numero massimo di iscritte è 20. Le iscritte oltre le 20 
saranno considerate riserve e potranno eventualmente subentrare in caso di ritiro o 
indisponibilità di giocatrici già confermate. 

 
 

La Capitana dovrà farsi carico di raccogliere il denaro di ogni serata dalle singole 
atlete (costo ore gioco e/o iscrizioni) e consegnarlo prima di iniziare l’incontro alla 
delegata Coordinatrice o al rappresentante della Direzione presente. 
 
 
Il torneo si terrà solamente se sarà raggiunto il numero minimo di 8 giocatrici, la 
direzione si riserva di modificare la formula in base al numero delle iscritte. La 
Direzione metterà a disposizione per le serate le palline e un buffet.  
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Il coordinamento è affidato a Lorena Natali, a Luciana Di Scienza e a Paola Gregori.
 
Le iscrizioni potranno essere fatte direttamente sul sito www.atpoiano.it e utilizzando 
il FORM dedicato al TORNEO COPPA ROSA 2019
 

 
 
 
Buon tennis! 
La Direzione 

 


