Segreteria Ludi del Bo, CUS PD via G, Bruno n° 27, Padova
tel. 049/8801551 – Orario Ufficio Ludi: lun./ven. 9,30-12.30 e 16,00-19,00
Sito web: www.cuspadova.it - Email: ludi@cuspadova.it

LUDI DEL BO 2017/18
TENNIS
PROGRAMMA REGOLAMENTO
Il torneo di tennis di singolare maschile e femminile si svolgerà a partire da mercoledì 23 maggio 2018 sui
campi di via G. Bruno del CUS Padova tel. 049/8801551.



Gli iscritti che non dovessero presentarsi sui campi e nell’orario stabilito dal tabellone perderanno il
diritto al rimborso.



Il tempo di attesa per l’inizio dell’incontro è di 10 minuti; scaduto tale termine il giocatore sarà
considerato rinunciatario e quindi eliminato dal torneo.



Il tabellone sarà compilato alla chiusura delle iscrizioni e verrà esposto martedì 22 giugno 2018 alle ore
19.30 presso la segreteria del CUS di via G. Bruno, pubblicato sul sito internet www.cuspadova.it ed
inviato via mail ai partecipanti.



Le gare verranno disputate dalle ore 09.00 alle ore 22.00 con orario continuativo sui campi in mantoflex
della sede di via G. Bruno. È facoltà della direzione del torneo far disputare alcuni incontri sui campi in
terra battuta.



Gli orari di gioco del giorno successivo saranno pubblicati sul sito internet, ed inviati via mail ai
partecipanti, con almeno 12 ore di anticipo.



È fatto obbligo ai giocatori di informarsi per conoscere il nuovo orario di gioco, pena la squalifica per
rinuncia.



Tutti gli incontri saranno disputati al meglio di due set su tre, con il terzo set giocato in formula tie-break
ai 10 punti.



Gli incontri saranno arbitrati dagli stessi giocatori (Codice di arbitraggio senza arbitro). Al termine
dell’incontro è fatto obbligo ai vincitori di comunicare e riportare il risultato sul tabellone.



Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento vigono le norme della F.I.T. e
quelle del R.O. dei Ludi.



Si giocherà con palle messe a disposizione dall’organizzazione del torneo.
LA DIREZIONE TORNEO
FILIPPO FEDETTO – LEONARDO BUSCA

