
TORNEO SOCIALE 2019 

 

Dal 15  settembre al 26  settembre 

 

“Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne, la difficoltà per 

vincerla.” 

(Pierre de Coubertin – fondatore dei moderni giochi olimpici) 

 

Premessa 

Il C.T. Melfi, al fine di promuovere l’aggregazione sociale tra i soci, la partecipazione 

attiva al circolo e i sani valori dello sport organizza il torneo sociale edizione 2019. 

Vi invitiamo a partecipare numerosi ed a dare la vostra massima disponibilità e 

collaborazione al fine della buona riuscita della competizione. 

Di seguito esponiamo la modalità di svolgimento e il regolamento del torneo. 

 

TORNEO SOCIALE 2019 CT MELFI 

Possono partecipare al torneo tutti i soci in regola con il tesseramento 2019 e che 

abbiano versato almeno la quota per la tessera non agonistica (per maggiori dettagli 

riguardanti il tesseramento consultare il Regolamento Tesseramento 2019). 

Il torneo si articolerà in due fasi. Prima fase pre-eliminare a girone riservata agli iscritti 

che hanno appena iniziato a giocare a tennis per l’accesso al tabellone principale 

(seconda fase) ad eliminazione diretta.  

 

La fase ad eliminazione diretta si svolgerà da domenica 15 settembre a giovedì 26 

settembre 2019 con la complicità del meteo, delle disponibilità dei campi e dei 

partecipanti. 

 

https://www.circolotennismelfi.it/il-circolo/tesseramento-2019/


Si richiede la massima disponibilità a giocare le partite del torneo nei giorni 

infrasettimanali in orari pomeridiani, mentre il sabato e la domenica sia in orari 

antimeridiani che pomeridiani. 

Per questo torneo la Direzione di Gara è composta dai soci Gianluca Caputo, Andrea 

Moccia, Gianluca Venezia, Alessandro Avigliano e Arturo Lamorte con la supervisione 

generale del presidente Sergio Francese. 

 

Articolo 1 – Le Iscrizioni  

 

Responsabile dalla registrazione delle preiscrizioni è il socio Gianluca Caputo. Potete 

comunicare la vostra pre- iscrizione via whatsapp al suo numero di cellullare 328 317 

8843 entro e non oltre le ore 12:00 del giorno sabato 14 settembre. 

L’iscrizione sarà ritenuta definitiva solo quando accompagnata dalla quota di iscrizione, 

che dovrà essere versata ad un socio della direzione di gara entro e non oltre l’inizio della 

prima partita da disputare.  

La quota di partecipazione è di € 15,00.  

 

Articolo 2 – I Tabelloni  

 

I tabelloni in programma sono due: singolare maschile e singolare femminile.  

I tabelloni delle gare saranno compilati dalla direzione il giorno prima dell'inizio del 

torneo, saranno esposti nella club house, sul sito del circolo tennis Melfi e comunicati e 

aggiornati sul gruppo whatsapp. 

Raccolte le pre-iscrizioni, le teste di serie verranno stabilite utilizzando la classifica FIT 

2019 e in casi eccezionali il “buon senso” dalla direzione di gara. Stabilite le teste di serie 

il tabellone verrà compilato con un sorteggio integrale che verrà trasmesso in diretta e 

registrato sul canale YouTube ufficiale del Circolo Tennis Melfi.  

 

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle partite 

 

Il vincitore dell'incontro dovrà provvedere a raccogliere e consegnare le palline, oltre a 

comunicare il risultato finale in club house ad uno dei componenti della direzione di gara.  



 

Articolo 4 – Il Calendario delle partite 

 

Giorni ed orari di gioco degli incontri saranno stabiliti cercando di venire incontro il più 

possibile alle disponibilità dei giocatori partecipanti tendendo conto anche delle esigenze 

di svolgimento del torneo stesso che ovviamente avranno la priorità per la conclusione 

del torneo nei tempi prestabiliti.  

Il calendario delle partite sarà on line sul sito del circolo tennis Melfi e comunicato nel 

gruppo WhatsApp del circolo il giorno prima della disputa degli incontri. 

I giocatori dovranno attenersi agli orari di gioco comunicati. 

Un giocatore perderà automaticamente nel caso in cui manchi ad una partita.   

In caso di mancata presenza di entrambi i giocatori, la partita sarà assegnata persa ad 

entrambi.  

Una volta comunicato l'orario di gioco, nel caso di contrattempo "dell'ultimo minuto" da 

parte di un giocatore si potrà spostare la partita nella stessa giornata o in orario 

antimeridiano del giorno successivo in caso di disponibilità sia dei campi che dell’altro 

giocatore avversario. 

Nel caso in cui un socio giochi e vinca due partite per due giorni consecutivi verrà 

garantito allo stesso socio almeno un giorno di riposo prima della successiva partita.  

 

Articolo 5 – Modalità di svolgimento delle partite e Regolamento 

Tutti gli incontri saranno disputati al meglio delle tre partite, con killer point sul 40 pari e  

tie-break a 10 nel caso di terzo set.  

I primi giudici di gara sono gli stessi giocatori ognuno nel proprio campo. Si applica, 

infatti, il codice di arbitraggio senza arbitro.  Vi invitiamo a leggerlo con attenzione per 

favorire lo svolgimento delle partite in serenità e per evitare inutili discussioni.    

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le 

norme della F.I.T. e le Regole di Tennis e statutarie del circolo tennis etiche e di decoro.  

In caso di controversie durante una partita, per dirimere situazione giudicate difficili, 

anche senza il necessario consenso di entrambi gli sfidanti, la Direzione di Gara potrà 

nominare insindacabilmente un giudice arbitro che potrà essere scelto prioritariamente 

http://cms.pegasomedia.it/public/allegati/74/2017_codice_di_arbitraggio_senza_arbitro_aggiornato.pdf
http://cms.pegasomedia.it/public/allegati/74/2017_codice_di_arbitraggio_senza_arbitro_aggiornato.pdf


tra i componenti della stessa Direzione di Gara oppure tra i soci del Circolo presenti 

durante la partita.  

Ovviamente non potranno mai essere giudici di gara i membri della direzione nel caso in 

cui siano i giocatori di una partita del torneo.   

Si ricorda l’uso dei classici warning: al primo trattasi di un semplice avvertimento, al 

secondo trattasi di perdita del punto, al terzo trattasi di partita persa.  

 

BUON TENNIS A TUTTI                                   

LA DIREZIONE DI GARA 


