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6 ^ TAPPA GRAN PRIX VETERANI 

4-11 GIUGNO 2017 

 

Art. 1 – Organizzazione  

La Federazione Italiana Tennis indice e l’ASD Tennis Club Foggia organizza la 6^ tappa del 
Circuito Nazionale ed Internazionale riservato ai giocatori ed alle giocatrici Over denominato 
“GRAND PRIX OVER 2017”; . La manifestazione è autorizzata dalla FIT - Comitato Regionale 
Pugliese - che ne ha approvato il presente programma-regolamento 

 Art. 2 -Iscrizioni 

Le iscrizioni, accompagnate dalla quota di € 15,00 oltre la quota FIT di € 8,00 ,  dovranno pervenire 
presso il Tennis Club Foggia esclusivamente via mail all’indirizzo info@tcfoggia.it entro le ore 
15.00 di giovedì 1 giugno  2017.  

A discrezione dell’Organizzatore, le categorie che non raggiungeranno un minimo di 8 iscrizioni 
potranno essere annullate 

Art. 3 – Tabelloni e Gare  

Le gare in programma sono:  

Singolare Maschile Over 40 
Singolare Maschile Over 45 
Singolare Maschile Over 50 
Singolare Maschile Over 55 
Singolare Maschile Over 60 
Singolare Maschile Over 65 
Singolare Femminile Over 45 
Il tabellone sarà strutturato nel seguente modo: 
Uno o più tabelloni di selezione o di estrazione concatenati con conclusione delle sezioni 
intermedie; le sezioni intermedie verranno organizzate unicamente per i giocatori che presteranno il 
loro consenso. 

Qualora gli iscritti ad una singola sezione del tabellone intermedio risultino in numero inferiore a 8 
verranno accorpati nella sezione immediatamente precedente (nel caso di giocatori di categorie 
diverse es. 4° cat e 3° cat) oppure successiva (nel caso di giocatori della medesima categoria es. tutti 
di 4° cat). 

 

 



Art. 4 – Tesseramento 

I giocatori dovranno esibire la tessera agonistica valida per l'anno in corso; in difetto si applicherà il 
comma 2 dell'art. 81 del R.O.  

Art. 05 - Orario di gioco 

Le gare avranno inizio il 4 giugno dalle ore 14.00 nei giorni feriali e dalle ore 9.00 nei giorni festivi, 
Gli orari di gioco saranno affissi, giorno per giorno, entro le ore 20.00 presso la sede del Circolo. I 
giocatori che non vi si atterranno saranno esclusi dalla gara e, a carico degli stessi, potranno essere 
presi provvedimenti disciplinari. 

Art. 06 - Palle 

Si giocherà con palle Babolat Vs, ed il cambio delle stesse è deciso dal Giudice Arbitro 

Art. 07 - Limite degli incontri 

Tutti gli incontri si disputeranno al meglio delle tre partite, tutte con tiebreak sui sei giochi pari.  
Limitatamente per il tabellone iniziale 4 NC gli incontri si disputeranno con punteggio ridotto: NO-
AD e match Tie break a 10 in luogo della parità. 

Art. 08 - Campi da gioco 

Si giocherà su campi all’aperto con fondo in terra battuta. Sarà facoltà del Giudice Arbitro far 
disputare incontri anche su campi con illuminazione artificiale, indoor e/o con fondo diverso; sarà 
altresì facoltà del Giudice Arbitro far disputare gli incontri su campi di altri Affiliati. 

Art. 09 - Arbitraggio 

Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice Arbitro, saranno tenuti a presentarsi per l’arbitraggio di 
un incontro al giorno.   

Art.10 - Responsabilità 

Il Comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che 
dovessero occorrere ai concorrenti. 

Art. 11 - Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme della FIT e 
le Regole di Tennis in vigore. 

Art. 12– Premi  

Coppe e targhe 1 e 2 classificati di ogni gara  

 

La Direzione Sportiva del Tennis Club Foggia 

 


