BEE CUP 2014

1° Torneo a Squadre Amatoriale
Iscrizioni:
Presso TC Bee
tel 339-7546838

informazioni:
tel 331-6085144
tei 333-2882607

Regolamento
• Il torneo, in fase sperimentale, è riservato a squadre composte da soci del TC Bee con possibile
ammissione di squadre di altri club (massimo 3 per Club).
• Limite squadre iscritte: 32 con tabellone in linea ad estrazione.
• Periodo di svolgimento: sabato/domenica 21-22-28-29 GIUGNO
• Orario di gioco: dalle 9 alle 20. Chiusura Iscrizioni: ore 18 del 15 Giugno
• Ogni incontro prevederà: un singolare femminile, un singolare maschile ed un doppio misto.
• Ordine degli incontri: Doppio Misto, Singolare Maschile, Singolare Femminile
• Composizione delle squadre: una donna con classifica compresa tra 4.1 ed NC
un uomo senza limiti di classifica
un uomo con classifica compresa tra 4.5 ed NC
E’
possibile
l’iscrizione
di
giocatori
di “riserva” utilizzabili solo se inseriti in formazione prima dell’inizio
•
degli incontri.
• Il Capitano di ogni squadra dovrà decidere quale dei due giocatori disputerà il singolare e quale il
doppio misto. La sola giocatrice femminile potrà disputare sia singolo che doppio misto.
• Prima di ogni incontro il Capitano dovrà consegnare al direttore di gara, in busta chiusa, la formazione
scelta
• Le partite si svolgeranno al meglio di UN SET AI 9 con tie break i caso di parità (8 a 8) per SM e DX.
UN set con tie-break in caso di parità (6 a 6) per SF
In
tutte
le
partite
verrà
applicata
la
regola
del NO AD
•
• Quota Iscrizione: € 30 a squadra
• All’atto dell’iscrizione si dovranno comunicare: nome della squadra, nome del Capitano ed i componenti
della squadra (anche eventuali riserve) con relativa classifica.
• Premi: una targa per squadra vincitrice e squadra finalista e premi a sorpresa per tutti i componenti
della squadra vincitrice e finalista.

