
 

 

ROTARY  INTERNATIONAL 
District 2090 - ITALY 

TORNEO DI TENNIS a.r. 2018/2019 

Organizzato dal Club Ancona Conero 
05 Maggio/16 Giugno 2019 

 

Regolamento 
 

➢ Possono iscriversi al torneo tutti i Soci del ROTARY International del Distretto 2090;  

➢ Verranno proposte le seguenti competizioni:  

      1) Singolare Maschile (solo soci Rotary) 

     2) Doppio Maschile (solo soci Rotary) 

3) Doppio Misto (soci Rotary con partner anche non socio) 

➢ La Direzione del torneo redigerà i tabelloni degli incontri in base al piazzamento delle 

precedenti edizioni e saranno pubblicati sia nel sito del Club Rotary Ancona Conero che 

esposti presso il Circoli tennis A.T.C.R. e NICE; 

➢ I concorrenti per disputare gli incontri dovranno accordarsi personalmente con i propri 

avversari e comunicare i risultati alla direzione del torneo (rotary.conero@libero.it); 

➢ I circoli dove si potranno prenotare gli incontri (tre giorni prima) sono: 

1) A.T.C.R. – v.le della Vittoria, 44 – ANCONA (Tel. 071.32963) 

2) NICE (ex – A.T.A.) – via F.lli Zuccari, 4 - ANCONA (Tel. 333.7733764) 

➢ Ogni incontro si disputerà con la formula del long-set a 9 games, con tie break 

sull’eventuale 8 pari. 

➢ Le finali si disputeranno secondo la formula dei 2 set. Su eventuale risultato di parità, 

si disputerà il tie break ai 10. 

➢ I giocatori che si presenteranno 15 min dopo l’orario previsto per il proprio incontro o 

non si presenteranno affatto, verranno decretati perdenti: qualora entrambi i giocatori 

o coppie ritardassero oltre i 15 min. o non fossero presenti, verranno entrambi dati 

sconfitti ed al loro posto verranno ripescati a sorteggio un giocatore o una coppia 

sconfitti nel turno precedente (lucky loser = perdente fortunato). 

➢ E’ necessario che i partecipanti al torneo presentino idoneo certificato medico d’idoneità 

➢ La quota di ogni iscrizione per i singolari è fissata in € 10,00 a persona; per i doppi in € 

20,00 a coppia.  

➢ I campi verranno pagati di volta in volta al costo concordato a persona per il singolare 

(A.T.C.R. € 7,00 e NICE € 6,00) e per il doppio (A.T.C.R.€ 5,00 e NICE € 4,00); 

 

I finalisti del torneo singolare e doppio saranno premiati nell’occasione di una conviviale 
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