
REGOLAMENTO: 

Il Torneo si svolge in Gironi all' italiana composti da min.4/max.6 giocatori.........in base al numero totale di iscritti......e     

divisi per LIVELLO di GIOCO, definito dal Ranking FUN CUP e/o dalla valutazione dell' Organizzazione 

Ogni singolo incontro viene svolto in un LONG SET, ai 9 games, con killer-point sul 40-40, e tiebreak ai 7 punti (senza 

vantaggio) sull'8-8.... 

      la classifica del girone tiene conto:                                   games fatti 

    games subiti 

     numero incontri vinti 

     scontri diretti 
In base alle CLASSIFICHE verrà compilato un tabellone FINALE ad ELIMINAZIONE DIRETTA per stabilire il  

Campione Sociale Invernale 2019 
(con PENALITA', fino all'ESCLUSIONE, per chi rinvia più volte il proprio match) 

 

PREMI: 

CAMPIONE ASSOLUTO E FINALISTA: 
TROFEI e Materiale Sportivo 

 

1' classificati di Ciascun Girone: 

1 Cena in "Toscana Tennis Vacanza" (cena di benvenuto)  
(vitto e alloggio esclusi, presso Agriturismo "i Pagliai" o annessi)  

 

2' classificati di Ciascun Girone: 

N. 1 Buono per Attività Tennistica in "Toscana Tennis Vacanza" 

  

PREMI AD ESTRAZIONE 
(fra tutti i partecipanti al torneo, presenti alla premiazione, e che NON abbiano annullato o rinviato più di 2 partite) 

 

N. 1 Buono Valore di EURO 250,00 per SETTIMANA "Toscana Tennis Vacanza" AGOSTO 2019 

presso Agriturismo "i Pagliai" 
 

N. 1 Buono per Attività Tennistica in "Toscana Tennis Vacanza" + Cena di Benvenuto  
(vitto e alloggio esclusi, presso Agriturismo "i Pagliai" o annessi)  

(vantaggiosi pacchetti integrativi per trattamento completo presso Agriturismo "i Pagliai" o strutture convenzionate) 
 

 QUOTA ISCRIZIONE: 

€. 30,00 comprensivi di TESSERA FIT 2019, non-agonistica (supplemento €.15,00 per Tessera Agonistica) previa 

presentazione del relativo  CERTIFICATO MEDICO per chi non l'avesse già consegnato ed ancora in corso di validità  

€. 12,50 a giocatore per ogni incontro disputato 

 

       

 
  

 

  



 

 

 
CAMPIONATO 

SOCIALE INVERNALE 
 

WEEK END 
 

 
 
 

         
 
 
 

 

"POCHI MA....SERI  
TOSCANA TENNIS VACANZA 

CUP 
dal  12 Gennaio al  31 Marzo 

 

si gioca esclusivamente 

Sabato POMERIGGIO (16 -19) 

Domenica MATTINA e POMERIGGIO  
 

montepremi, a ESTRAZIONE 

buoni vacanza 

(Toscana Tennis Vacanza AGOSTO 2019)* 
*leggere attentamente il REGOLAMENTO ALLEGATO 

 

 

       

 

    

 

  

       

 


