Tennis Club CHIASSO

IAQ-ASE master tour

Torneo nr. 132714
Luogo:

TC Chiasso, Via Campagna 4, 6832 Seseglio

Iscrizioni:

entro il 28.11.2021 online sul sito www.swisstennis.ch

Sorteggio:

29.11.2021 con il programma “Advantage” dalle ore 21.00

Orari di gioco:

vedi regolamento

Campi:

campi indoor moquette

Regolamento:

regolamento tornei Swiss Tennis, partite senza arbitro

Premi tour:

vedi regolamento

Tassa:

Chf 55.-

Official:

Fioletti Luciano

Avviso:

dopo la pubblicazione del tabellone ogni w.o. comporterà il pagamento della
tassa del torneo di Chf 25.Iscrizioni valide solo con green-pass o tampone valido

Palline:

Dunlop Fort

Assicurazione:

a carico dei partecipanti

Tel: 079 127 99 03

QR-code IAQ-ASE

TC-Chiasso:
primo tennis club in Svizzera con sanificazione attiva continuata

Tennis Club CHIASSO

IAQ-ASE Master tour regolamento
A. Direttive valide per i tornei del TOUR
1. Categorie tour, nr. di tornei e partecipanti
1.1
 R6/R9 4 tornei + master max 16/24 iscritti
 R4/R6 4 tornei + master max 16/24 iscritti
 R1/R4 4 tornei + master max 16 iscritti
1.2 la data di iscrizione darà precedenza ai partecipanti
1.3 É data facoltà all’organizzazione di non accettare iscrizioni di giocatori palesemente fuori categoria.
2. Sistema di punteggio che dà diritto di partecipazione al master finale
2.1 1/8 di finale
1/4 di finale
1/2 finale
Finale
Vittoria

20pt (in caso di w.o. prima dell’incontro nessun punto verrà assegnato)
30pt
40pt
50pt
60pt

2.3 Tutti gli incontri si disputano al meglio dei 3 set con super tie-break al 10 al terzo set.
3. Classifica
Classifiche consultabili sul sito www.tcchiasso.ch, pagine ufficiali

instagram e

facebook del TC Chiasso.

4. Sorteggio
Sorteggio con sistema “Advantage” di Swiss Tennis
5. Orari di gioco
Orari di gioco fissi e garantiti
Ottavi:
4 partite giovedì, 4 partite venerdì
Quarti/ottavi:
4/8 partite sabato
Semi:
2 partite domenica
Finale:
domenica

ore 20.30
ore 12.30 / ore 17.30
ore 11.30
ore 14.30

B. Direttive valide per il MASTER
6. Diritto di partecipazione
5.1 al MASTER partecipano i 4 miglior classificati secondo i punti attribuiti come al punto 2.1 sommati al termine del TOUR
e secondo le seguenti condizioni:
Sono richieste un minimo di due partecipazioni al TOUR per poter accedere al MASTER
Nel caso di punteggio a pari merito fanno stato nell’ordine:
 Maggior nr. di partecipazioni al TOUR
 Miglior piazzamento ad una delle tappe del TOUR
 Classifica personale
 Sorteggio
PREMI
Un TUBO DI PALLINE al perdente del primo incontro.
TOUR – ai finalisti

MASTER – montepremi di 2.500 Chf per le 3 categorie.

