
 

 
1° TORNEO di Tennis  con A.I.L. Catania 
TORNEO DI DOPPIO MISTO AD INVITI FRA SOCI ED AMICI  
 
Il Circolo del Tennis Pinea, in sinergia con l’AIL, Organizza il 1° Torneo di Doppio Misto AIL, a 
coppie fisse, sorteggiate fra gli amici invitati e o iscritti. Lo spirito del Torneo sarà quello di 
condividere fra amici il piacere di disputare amichevolmente le partite in un clima di amicizia non 
eccedendo nel naturale agonismo e contribuire alla ricerca contro i tumori del sangue. 

 
PROGRAMMA REGOLAMENTO : 
ART.1) 1^ fase all’Italiana, con gironi . 
   Per determinare la classifica e per compilare i successivi tabelloni ad eliminazione diretta. 
    Il numero dei gironi sarà determinato dal numero di coppie iscritte. 

  2^ fase eliminazione diretta. 
ART.2)  Passeranno alla seconda fase tutte le coppie . 
   Si terrà conto della classifica dei gironi per il posizionamento nei tabelloni ad eliminazione diretta. 

  le prime coppie disputeranno il Tabellone principale. 
   Le altre coppie saranno sorteggiate in un ulteriore secondo tabellone.   
             (in caso di parità si dovrà tenere conto dello scontro diretto, dopo della differenza sets/games)   

  LE PRIME COPPIE CLASSIFICATE DI OGNI GIRONE SARANNO TESTE DI SERIE a sorteggio. 
  Gli accoppiamenti saranno fatti seguendo gli schemi prestabiliti.    
  ( Saranno evitati accoppiamenti fra coppie provenienti dallo stesso girone. Fino al turno possibile.) 

ART.3) In luogo del terzo set sarà giocato un tie-break a 10 punti. 
ART.4) Le palle saranno fornite dall’ASD Tennis Pinea.                             
La quota d’iscrizione è di €. 15,00 a persona, la quota campo è di €. 5,00 l’ora a persona, sia diurna 
che notturna. (saranno garantite almeno due ore di gioco) con luce artificiale compresa.  
ART.5)  Al giocatore o alle coppie che non si presenteranno all’ora stabilita dell’incontro 
            sarà data la partita persa. 
ART.6)  Non sarà possibile rinviare partite già fissate.  
ART.7) Saranno premiate le prime due coppie classificate.  Per ogni tabellone.                                   
            Le Coppe e le Targhe, sono Offerte dall’AIL..   
Altri premi in natura sportiva o offerti da sponsor saranno sorteggiati al Cocktail di premiazione 
Una parte del Ricavato dalle iscrizioni sarà devoluto alla AIL Catania.  
P.S.: Art.8) in caso di infortunio di un giocatore, anche temporaneo, sarà facoltà dell’organizzazione sostituirlo con un 
iscritto di pari valore, rimanendo il punteggio acquisito. 
 
 
LA DIREZIONE DEL TORNEO 


