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PRESENTAZIONE TORNEI INTERNI
Durante l’anno sportivo la scuola tennis organizzerà tre tornei interni, riservati agli iscritti,
per tutte le categorie, ad esclusione dell’agonistica.

DATE E ORARI
Torneo di Natale: domenica 18 dicembre
Torneo di Pasqua: domenica 16 aprile
Torneo di fine anno: domenica 28 maggio
Categorie Mini Tennis e Junior Tennis:
Gli orari di inizio delle varie categorie potranno variare tra le ore 14 e le ore 16 sulla base del
numero di iscritti.
L’orario definitivo di inizio verrà comunicato il venerdì antecedente il torneo.
Categoria Adulti:
L’orario di inizio potrà variare tra le ore 17 e le ore 18,30 sulla base del numero di iscritti.
L’orario definitivo di inizio verrà comunicato il venerdì antecedente il torneo.
Per ogni categoria la durata del torneo sarà di circa due ore.

FORMAT
Tabellone ad eliminazione diretta con primo turno a specchio così da garantire a tutti di
giocare almeno due partite.

CATEGORIE E METODO DI PUNTEGGIO
Mini Tennis
Junior Tennis Orange
Junior Tennis Superorange*
Junior Tennis Green
Junior Tennis Supergreen*
Junior Tennis Yellow
Adulti

al meglio dei tre tie break a sei punti
al meglio dei tre tie break a sei punti
set a quattro giochi con no ad e tie break a sette punti sul tre pari
set a quattro giochi con no ad e tie break a sette punti sul tre pari
set a quattro giochi con no ad e tie break a sette punti sul tre pari
set a quattro giochi con no ad e tie break a sette punti sul tre pari
set a quattro giochi con no ad e tie break a sette punti sul tre pari
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Per lo junior tennis la categoria coincide con il tipo di palla che si usa durante le lezioni; al
termine delle iscrizioni verrà pubblicato l’elenco completo dei partecipanti suddiviso per
categorie.
Nel caso in cui il numero di iscritti non sarà sufficientemente ampio, la categoria
superorange verrà accorpata a quella orange e/o la supergreen a quella green. In questo caso
si useranno campo e metodo di punteggio della categoria inferiore.

PREMI
MiniTennis Junior Tennis:
A tutti i partecipanti verranno distribuiti gadget Head al termine del torneo.
Il primo, il secondo e i due terzi classificati di ogni categoria verranno premiati con una
medaglia
Adulti:
Il primo, il secondo e i due terzi classificati di ogni categoria verranno premiati con una
medaglia.
A tutti i partecipanti verrà offerto un aperitivo alla fine del torneo.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Ci si iscrive via e-mail a partire da trenta giorni prima l’inizio del torneo, fino al mercoledì
antecedente.
Nell’ e-mail va indicato il nome e cognome del partecipante
Il giorno del torneo bisogna presentarsi 15 minuti prima dell’inizio presso la segreteria e
comunicare la presenza.

COSTO
Gratuito per tutti gli iscritti alla scuola tennis.
Nella categoria Adulti possono partecipare anche frequentatori del circolo e clienti privati dei
maestri: per loro il costo del torneo, comprensivo di aperitivo, è di 25€.
I partecipanti alla categoria Adulti possono invitare ospiti all’aperitivo al costo di 10€.
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