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REGOLAMENTO 
1) Viene organizzato sui campi in terra rossa del T.C. Arcore in via Marche n. 2 tel. 

039/617894 www.tennisclubarcore.it un Torneo di Tennis di singolare maschile e femminile, 

doppio maschile e doppio misto riservato ad Avvocati, Magistrati e consulenti tecnici (medici, 

geometri, architetti, ingegneri, ragionieri e dottori commercialisti) iscritti nei rispettivi Albi 

del Tribunale di Monza.  

2) Gli incontri avranno inizio lunedì 7 marzo 2016 e termineranno indicativamente entro il 

prossimo mese di maggio 2016 e si disputeranno generalmente nei giorni infrasettimanali dalle 

ore 12-12,30 alle ore 15-15,30, salvo diverso accordo tra i giocatori.  

3) Si gioca con palle omologate FIT, il cui cambio verrà deciso dall’organizzazione.  Le 

palle per gli incontri verranno consegnate dagli organizzatori o dal gestore del bar del Circolo 

prima dell’ingresso in campo. 

4)  Ogni giocatore, prima di scendere in campo per la disputa del primo incontro, dovrà 

regolarizzare con l’organizzazione la quota di iscrizione. 

5)  Per ogni incontro viene prenotata presso il TC Arcore ore 1,5 di gioco; nel caso in cui 

l’ultimo incontro dovesse protrarsi oltre il suddetto termine, si potrà proseguire lo stesso su 

altro campo sussistendone la possibilità, o continuarlo in altra data ed orario, da concordarsi 

tra i giocatori stessi, riprendendo l’incontro dallo stesso punteggio raggiunto al momento della 

sospensione. 

6)  Gli incontri si giocano al meglio dei 3 set con tie-break sul 6 pari. Il terzo set è 

costituito da un long tie-break al 10, escluse semifinali e finali che si disputeranno al meglio 

dei tre set con tie-break sul 6 pari. 

7)  Per tutti gli incontri, sul punteggio di 40 pari, si giocheranno i “vantaggi”. 

8)  Al termine di ogni incontro, le palle dovranno essere riconsegnate agli organizzatori 

oppure al gestore del Bar dal giocatore che ha vinto il match, il quale dovrà pure comunicare 

agli stessi il risultato dell’incontro.   

9)  I tabelloni dei tornei saranno esposti sulla bacheca del Tennis Arcore e sul sito di 

AIGA Monza (www.amgaonline.it), oltre che sulla bacheca AIGA all’interno del Tribunale. 

10)  Ogni giocatore potrà verificare le date e gli orari degli incontri, direttamente sul 

predetto sito e/o bacheche, essendo tutti gli orari e le date di gioco già prefissati/programmati 

dall’organizzazione prima dell’inizio dei tornei. 

11)  In caso di mancato svolgimento di un incontro nel giorno e agli orari prefissati 

dall’organizzazione, per cause dipendenti dai giocatori, gli sfidanti dovranno tempestivamente 

concordare tra di loro la disputa dell’incontro presso il T.C.Arcore. Detto incontro dovrà 

avere svolgimento entro i successivi 7 giorni dall’incontro non disputato ed il risultato 
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comunicato all’organizzazione. Nel caso di svolgimento dell’incontro in altro Circolo i 

giocatori dovranno direttamente provvedere alla prenotazione del campo ed a sostenere il 

relativo costo. 

12)  In caso di mancata disponibilità di entrambi i giocatori a disputare l’incontro nei 

termini di cui anzi, l’organizzazione provvederà ad effettuare un sorteggio per stabilire il 

giocatore che passerà il turno. Nel caso, invece, di mancata disponibilità di un solo giocatore a 

disputare l’incontro nei termini di cui anzi, passerà il turno il giocatore che avrà dato la sua 

disponibilità alla disputa dell’incontro. 

13)  Il costo di iscrizione dei tornei singolari è fissato in €. 25 cad., mentre il costo del 

doppio è fissato a giocatore in €. 20.  

14)  Verranno effettuati i tornei con minimo 8 singolaristi o coppie di doppio. Per il 

mancato svolgimento del torneo di singolare femminile, le iscritte verranno inserite nel 

tabellone maschile e disputeranno il primo turno tra di loro.  

15)  Per quanto non espressamente previsto nel presente programma-regolamento, valgono 

le norme F.I.T. 

16)  L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti che dovessero 

verificarsi ai partecipanti. 

 

Le iscrizioni ai tornei, compilate su apposito modulo scaricabile dal sito AIGA o 

richiedibile al Bar del Tennis Club Arcore, dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 26 

febbraio 2016 ore 18, ai seguenti numeri di telefax : 

Avv. Fabrizio Confalonieri     -  Arcore -  Fax 039   6189441 

Avv. Francesca Mariani      -  Besana B.za –  Fax 0362 977419 

 

Per qualsiasi chiarimento contattare gli organizzatori ai seguenti numeri telefonici: 

 *Avv. Fabrizio  Confalonieri - tel. 039/6012711 cell 335 5871069 

 *Avv. Francesca Mariani  - tel. 0362/915234 cell 347 5337698
 

  

Arcore/Monza, addì 06 febbraio 2016.
 

        Il COMITATO ORGANIZZATORE  

 

BUON DIVERTIMENTO!!! 


