
TORNEO SOCIALE DOPPIO AL TENNIS CLUB PETRARCA 
(Femminile e Maschile - misto) 

 
 I giocatori dovranno essere disponibili nei due weekend di febbraio 15-16-17 

e 22-23-24.1 
 Chiusura delle iscrizioni lunedì, 11 febbraio, alle ore 18, in segreteria 

(0817690161) o tramite mail (tcpetrarca@virgilio.it). 
 Premi ai finalis� e ai semifinalis� dei tabelloni sia maschile che femminile. 

Regolamento per la partecipazione al Torneo Sociale Doppio  

Il Torneo Sociale, riservato ai tessera� e soci del Tennis Club Petrarca, avrà inizio venerdì, 15 
febbraio, alle ore 13 e prevedrà:  

TABELLONE MAIN DRAW finale composto da:  

 Soci con classifica FIT.  
 Qualifica� derivan� dai tabelloni di qualificazione.  

- UNO O PIU TABELLONI DI QUALIFICAZIONE composto/i in relazione al numero dei partecipan� e 
al livello degli stessi;  

Tu� gli iscri� avranno la possibilità di effe�uare almeno 2 incontri procedendo in avan� nel 
proprio tabellone in caso di vi�oria e con�nuando a giocare in un tabellone di consolazione in caso 
di sconfi�a (ogni giocatore può rigiocare nel tabellone di consolazione solo se sconfi�o al primo 
turno); 

Gli incontri saranno disputa� prevalentemente nel fine se�mana (venerdì dalle 13, sabato e 
domenica a par�re dalle 9 e per tu�a la giornata) e, ove possibile, anche infrase�manalmente 
con turni pomeridiani;  

Ogni match sarà giocato con la formula del no let rule (regole next gen - secondo le nuove regole 
sperimentali della ATP - nastro sul servizio non si ripete il punto e si con�nua a giocare e al 
meglio delle 5 par�te a 4 giochi; in caso di 40-40 si applicherà la formula no-advantage dove il 
riba�tore deciderà il lato in cui rispondere; in caso di 3-3 si giocherà un �e-break a 7. Tu� gli 
incontri del tabellone di consolazione saranno disputa�, invece, 2 set su 3 a 4 come il torneo 
principale. 

In caso di esigenze della direzione, ogni partecipante potrebbe disputare al massimo due incontri 
al giorno. Per tu�o ciò non menzionato nel presente regolamento vigono le a�uali norme della 
Federazione Italiana Tennis.  

 

                                                      
1 Si ricorda che, con l’iscrizione al Torneo, ci si impegna a rispe�are gli orari stabili� per gli incontri.  In 
caso di necessità, gli spostamen� dovranno essere concorda� con la segreteria e gli avversari. 


