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gli incontri si svolgeranno 
presso i Tennis Club:

Sporting Club
Selva Alta
Strada Chitola, 84
Vigevano (PV)
Tel. 0381.347.416

A.S.D
Tennis Club Vigevano 1905
Via del Convento, 15
Vigevano (PV)
Tel. 0381.326.497

Nuoto Club Vigevano
Sezione Tennis
Via Mondetti, 15
Vigevano (PV)
Tel. 0381.72.726

A.S.D. Junior Tennis
Centro Santa Maria
Via Santa Maria, 80
Vigevano (PV)
Tel. 0381.346.625

TENNIS CLUB
SCHEDA DI ISCRIZIONE

✂

Torneo di tennis a squadre
Città di Vigevano 2014

Ogni giocatore dovrà accuratamente compilare la scheda. Il 
versamento della quota di partecipazione dovrà essere 
effettuata in modo cumulativo (per tutta la squadra) da parte 
del capitano.
L’iscrizione sarà definitiva solo dopo il relativo pagamento.

Compilando la presente scheda il giocatore dichiara di conoscere ed accettare il 
regolamento dal torneo. Con la firma seguente il giocatore riconosce inoltre che la 
partecipazione al torneo è potenzialmente pericolosa e che non dovrebbe iscriversi e 
prendervi parte a meno di essere idoneo dal punto di vista medico. Con l’accettazione della 
richiesta d’iscrizione il giocatore si assume piena e completa responsabilità per qualsiasi 
infortunio od incidente che gli possa accadere; dichiara inoltre espressamente sotto la 
propria responsabilità di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile sia 
penale per danni a persone e/o cose.
Ai sensi del D.Igs. n. 196 dei 30/06/2006 (testo unico della Privacy)
s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei 
partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, 
per l’invio di comunicazioni successive e materiale informativo o pubblicitario del Torneo di 
Tennis Città di Vigevano. Il giocatore è consapevole che la quota di partecipazione non è in 
alcun modo rimborsabile e/o non trasferibile.

Firma leggibile del giocatore o firma del genitore 
o chi ne fa le veci in caso di minorenne

Cognome

Nome

Data nascita

Luogo nascita

Indirizzo
(via, n. civico, città

provincia, CAP)

Telefono

Cellulare

Squadra di 
appartenenza

Nominativo 
capitano squadra

Città di Vigevano
Amministrazione

Comunale

CON IL PATROCINIO DI

Promosso#e
organizzato#da

Lions#club
Vigevano#Colonne

Rotary#club
Cairoli

Regione Lombardia
Sport



l Rotary Club Cairoli ed il Lions Club 
Vigevano Colonne con il patrocinio del 
C o m u n e d i V i g e v a n o i n d i c o n o e d 
organizzano il 8° Torneo di tennis a squadre 
Città di Vigevano che si svolgerà dal 25 
Maggio al 28 Giugno 2014.

REGOLAMENTO

Art. 1 - Composizione squadre. Ogni squadra maschile è composta 
da un minimo di 3 ad un massimo 5 giocatori più un eventuale 
capitano non giocatore, è previsto inoltre l’inserimento in alcune 
squadre di un giocatore diversamente abile di Special Olympics che 
disputerà una partita di doppio in coppia con un componente della 
sua squadra, per questi doppi verrà stilata una classifica separata. 
Ogni squadra femminile è composta da un minimo di 3 ad un 
massimo di 5 giocatrici più un eventuale capitano non giocatore.
Art. 2 - Il torneo sia maschile che femminile sarà suddiviso in 4 o 
più gironi, ogni incontro vinto porta un punto alla squadra. Al 
termine della prima fase a gironi accederanno al tabellone finale le 
prime 2 squadre di ogni girone, in caso di pari punteggio varrà la 
migliore differenza set e a seguire game.
Con questa formula si concede ad ogni squadra di disputare un 
numero minimo di partite prima dell’eventuale accesso al tabellone 
finale ad eliminazione diretta.
Art. 3 - Sono ammessi giocatori o giocatrici maggiorenni mai 
classificati o classificati con classifica limitata a 4.5 pena squalifica 
della squadra. Da questa edizione sarà ammesso un numero 
massimo di 2 giocatori/giocatrici classificati in ogni squadra. Il 
giocatore/giocatrice classificato potrà disputare n. 1 match per ogni 
incontro in singolare oppure in doppio, a sua discrezione e a 
prescindere che nella squadra avversaria ci sia oppure no un 
giocatore/giocatrice classificato. Nel doppio il giocatore/giocatrice 
classificato dovrà giocare in coppia con un giocatore/giocatrice mai 
classificato.
Art. 4 - La composizione della squadra sarà comunicata 
all’organizzazione entro il giorno 15 Maggio 2012 via mail o presso i 
circoli cittadini.
Art. 5 - Ogni squadra presenterà un capitano, anche non giocatore, 
che avrà la responsabilità della formazione e dei rapporti con 
l’organizzazione in particolare per quanto concerne sede, orari e 
risultati inviando mail a:

classifica_tennis@libero.it

Art. 6 - Il nome della squadra potrà individuare un Circolo, un 
toponimo, uno Sponsor o potrà essere di pura fantasia purchè non 
lesivo il buon senso.
Art. 7 - Non sarà possibile, per un/a giocatore/giocatrice, effettuare 
più di 2 Incontri per ogni turno.
Art. 8 - Il tabellone sarà presentato 7 giorni prima dell’ini- zio delle 
gare e la composizione sarà per estrazione a sorte pubblica ed in 
presenza dei capitani delle squadre o dei loro rappresentanti. Anche 
la composizione del tabellone finale avverrà per estrazione a sorte.
Per il torneo maschile e femminile le gare in programma saranno di 
2 singolari e 1 doppio per ogni incontro al meglio di 2 sets ai 4 
giochi con applicazione del tie-break sul 4 pari. In caso di un set 
pari, in sostituzione del terzo set, verrà disputato un tie-break ai 
sette punti, questo tie-break sostituisce la partita decisiva. Più il 
doppio con giocatore diversamente abile che avrà una classifica 
separata. Inoltre in ogni gioco (esclusi i tie-break) sul punteggio di 
40 pari si applica la regola del punteggio senza vantaggi (No Adv.) 
unico punto giocato con scelta della metà lato del campo in cui 
ricevere la battuta a cura del ribattitore.
Art. 9 - Vale il Regolamento FIT con eccezione per la presenza di 
loghi di eventuali Sponsor che potranno occupare maggiori spazi 
sulla maglietta pur mantenendo il minimo decoro.
Art. 10 - Si gioca sui campi dei seguenti club di Vigevano: Tennis 
Club Selva Alta, Tennis Club Mondetti, A.S.D. Tennis Club Vigevano 
1905, Tennis Club S. Maria. Ogni Club ospiterà tutte le partite di un 
girone della prima fase mentre gli incontri del tabellone finale 
saranno distribuiti equamente tra i suddetti Club. È previsto durante 
la prima fase far disputare eventuali ulteriori gironi eliminatori 
presso altri Club della Provincia di Pavia.
Art. 11 - Per la data di svolgimento dell’incontro, l’organizzazione 
indicherà il termine minimo e massimo e darà possibilità ai capitani 
delle squadre di accordarsi sulla data e l’ora.

Art. 12 - Ogni singolo giocatore esonera l’organizzazione ed il 
Circolo ospitante per ogni tipo di responsabilità diretta o indiretta 
anche in relazione a problemi fisici e/o di salute.

Art. 13 - Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 23 
Maggio 2014 al seguente indirizzo:

iscrizioni_tennis@libero.it
Le iscrizioni per essere valide dovranno essere accompagnate dalla 
quota di iscrizione minima fissata in Euro 25,00 per giocatore, ma 
visto il fine benefico è anche gradito un con- tributo maggiore.

Art. 14 - Sono accettate le iscrizioni anche di squadre che 
provengono da altre città.

Art. 15 - Saranno premiati i soli giocatori/giocatrici delle squadre 
finaliste.

Art. 16 - Gli arbitraggi sono sempre affidati alla correttezza e 
sportività degli atleti in campo.

Art. 17 - La direzione del Torneo, sia per la parte tecnica che 
disciplinare, è di esclusiva competenza degli organizzatori.

Art. 18 - L’iscrizione al Torneo sottintende la completa conoscenza 
ed accettazione del presente Regolamento.

Art. 19 - Per quanto non contemplato nel presente Regolamento 
valgono le norme FIT.

Art. 20 - Il ricavato della manifestazione verrà interamente devoluto.

Tutte le informazioni, aggiornamenti e 
classifiche sul sito:

www.tennisvigevano.it
I responsabili dell’iniziativa

sono contattabili via e-mail ai seguenti indirizzi:
bruno_tennis@libero.it - ambrogio_tennis@libero.it 
giovanni_tennis@libero.it - matteo_tennis@libero.it

oppure via fax al n°0381.570352


