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TORNEO UNIVERSITARIO DI TENNIS
ART.

1

Il CUSB indice ed organizza il Torneo Universitario di tennis 2017.

ART. 2

Le partite si disputeranno presso i campi del Centro Sportivo Record in via del Pilastro 8. Il
calendario stabilito sulla base delle richieste orarie dei giocatori non potrà essere variato in
nessun modo.

ART. 3

Possono partecipare:
- Gli studenti universitari iscritti per l'A.A. 2017/2018
- Gli studenti universitari iscritti per l'A.A. 2016/17 che hanno conseguito la laurea nella
sessione autunnale o la conseguiranno in quella invernale.
- I dipendenti universitari.

ART. 4

Tutti i partecipanti devono essere in possesso del tesserino CUSB per l'Anno 2017/2018.

ART. 5

Il torneo é aperto ad atleti classificati e non classificati, che andranno comunque a comporre
un unico tabellone.

ART. 6

La quota di iscrizione é di € 30 a persona, e verranno garantite un minimo di tre partite
(tabellone a gironi per le fasi eliminatorie) per ogni atleta partecipante; chiusura iscrizioni
27/10/2017. Inizio torneo 06/11/2017. E’ possibile fare anche più partite in una settimana.

ART. 7

Il tempo di attesa è fissato in 10 minuti dall'orario stabilito, trascorsi i quali, il giocatore
ritardatario sarà considerato perdente per 0–8 a tavolino e verrà penalizzato di 1 punto in
classifica. In caso di arrivo entro il termine dei 10 min. il tempo perso non verrà recuperato in
quanto la partita non ha termine con l’ora di gioco ma con l’orario di prenotazione del campo.

ART. 8

Gli eventuali reclami dovranno pervenire all’Ufficio Tornei Cusb entro le ore 12.00 del
giorno successivo la gara.

ART. 9

Per il regolamento viene fatto riferimento alle norme tecniche e statutarie della F.I.T.; gli
incontri di qualificazione (gironi all’italiana) saranno disputati al meglio di 1 set ai 8 games
(su 7 pari vince chi arriva a 9 e sull’8 pari si fa il tie-break), al termine dell’ora di gioco vince
chi è in vantaggio anche solo di un punto, mentre le successive fasi si disputeranno al meglio
dei 3 set. Non è previsto l’arbitro. I risultati delle gare devono essere comunicati all’ Ufficio
Tornei Cusb (3487412006). I partecipanti del torneo dovranno presentarsi alla reception
Record come giocatori del torneo tennis Cusb indicando il loro cognome e il cognome
dell’avversario, le palline da gioco saranno consegnate dalla reception Record e dovranno
essere restituite alla reception stessa al termine della partita.

ART. 10

Non è prevista l’assistenza sanitaria in campo.

ART. 11

Il CUSB declina ogni responsabilità in merito a danni o incidenti che potessero verificarsi
prima, durante o dopo la gara a terzi e cose.

L’organizzazione si riserva di escludere dal torneo chiunque si renda protagonista di
comportamenti o azioni violente o comunque poco consono allo spirito della manifestazione sia in
campo che fuori dalle strutture di gioco.
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