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Torneo 3^ - 4^ Categoria  
9° “Orange Cup” Maschile e Femminile  

da lunedì 14 a domenica 27 Ottobre 2019 
 

Regolamento: 
 

Art.1 –ORGANIZZAZIONE 
Il PoggioSportVillage S.S.D. a r.l. organizza nei propri campi siti in Poggio dei Pini, 
CAPOTERRA, str. 33, un TORNEO REGIONALE di tennis denominato “Orange Cup” riservato alla 
Terza e Quarta Categoria. La manifestazione è approvata dal Comitato Regionale Sardo che 
autorizza il programma-regolamento. Il torneo si svolgerà da lunedì 14 a domenica 27 
ottobre 2019.   
 
Art.2 –GARA 
Le gare in programma sono le seguenti: 
Singolare maschile, Singolare femminile. 
 
Art.3 –ISCRIZIONI 
Le iscrizioni per i 4^ cat. dovranno pervenire entro le ore 12,00 di sabato  Ottobre 2019, le 
iscrizioni dei giocatori per i 3^ cat. scadranno alle ore 12.00 del 2° giorno antecedente 
l’inizio della sezione, la data sarà comunicata il giorno della compilazione dei tabelloni 
iniziali. 
Dovranno pervenire presso la segreteria del POGGIO SPORT VILLAGE, via posta elettronica 
all’indirizzo poggiosportvillage@gmail.com  (in tale ipotesi sarà inviata una mail di conferma da 
parte del circolo quale avvenuta ricezione),  e dovranno pervenire complete di dati anagrafici, 
classifica, circolo, recapito telefonico e numero di tessera, o infine tramite iscrizione on line 
tramite il sito www.poggiosportvillage.it compilando l’apposito modulo in tutti i campi richiesti, 
accompagnate dalla quota di € 15.00 piu’  € 8,00 di quota Fit per gli  over 16 e € 11,00 piu’ € 
4,00 di quota Fit per gli under 16. 
Le iscrizioni potranno pervenire anche presso la sede del Circolo organizzatore a Poggio dei Pini, 
strada 33.  
  
Si precisa inoltre che se non si dovessero raggiungere almeno 16 iscrizioni, il Circolo si riserva la 
facoltà di annullare la gara. 
 
Art.4 –TABELLONE 
Il torneo si svolgerà con tabelloni di selezione con la chiusura delle sezioni, ad eliminazione 
diretta. Tutti gli incontri si disputano al meglio delle tre partite con applicazione del tie-break in 
tutte e tre le partite.  
Il tabellone verrà compilato, a cura del Giudice arbitro, alle ore 15 del giorno sabato 11 ottobre 
presso la sede del Circolo organizzatore. 
 
Art.5 –TESSERA 
I giocatori devono possedere ed esibire la tessera agonistica valida per l’anno in corso. In difetto 
si applica il comma 2 dell’art. 86 R.O. della Fit. 
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Art.6 –ORARIO 
L’orario di inizio degli incontri è previsto per le ore 15,00, in caso di necessità gli incontri 
potranno disputarsi anche la mattina ed anche su ulteriori campi, fuori dall’impianto, messi a 
disposizione dal Comitato Organizzatore. Gli orari di gioco del giorno successivo sono affissi, tutti 
i giorni, entro le ore 20.00 presso la sede del Circolo e sono gli unici a far fede. 
 
Art.7 –RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali 
che dovessero occorrere ai concorrenti. 
 
Art.8 –PALLE E SUPERFICIE CAMPI 
Si gioca con palle DUNLOP FORT ALL COURT su n. 4 campi all’aperto ed al coperto, con fondo in 
green set anche con eventuale luce artificiale.  
 
Art.9 –PREMI 
I premi sono così suddivisi: 
 
TABELLONE FINALE MASCHILE e FEMMINILE 
1° class  Coppa o targa    
2° class  Coppa o targa       
 
TABELLONE INTERMEDI 4^Categoria MASCHILE e FEMMINILE 
1° class  Coppa o targa 
2° class  Coppa o targa  
 
TABELLONE INTERMEDI NC MASCHILE e FEMMINILE 
1° class  Coppa o targa 
2° class  Coppa o targa  
    
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme della 
FIT e le Regole di Tennis. 

 

GIUDICE ARBITRO PROPOSTO:  
GAT3: Alessandro Demontis 
GAT1: Luca Ariu 
DIRETTORE DI GARA: Gloria Loi 
 

Poggio dei Pini, 3 Settembre 2019 

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                            Il Presidente 

                                                                                                          Giancarlo Sanna     

 

 


