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1° TORNEO SOCIALE TENNIS GONETTA 

NOME e COGNOME  

CLASSIFICA*  DATA DI NASCITA  

Nel caso in cui non si conosca il proprio livello di gioco consultare il Modulo Punteggio 

CONTATTO CELL  

DISPONIBILITA’  

SCEGLIERE LA TIPOLOGIA DI GARE A CUI SI VUOLE PARTECIPARE 
SINGOLARE  
MASCHILE 

SINGOLARE  
FEMMINILE 

DOPPIO 
GIALLO 

REQUISITI - PROGRAMMA - REGOLAMENTO  
Requisiti per l’iscrizione 
 Certificato Medico Non Agonistico in corso di validità 
 Tesseramento Tennis Gonetta in corso di validità 
Di seguito riportato un estrapolato del Regolamento e Programma del torneo. 
La versione integrale è esposta presso le bacheche del Circolo GonettaGo e sul sito www.gonetta.it 

1) GARE IN PROGRAMMA 
Singolare Maschile (limitato a 32 iscritti); Singolare Femminile (limitato a16 iscritte); Doppio "Giallo" ad 
iscrizione individuale ed accoppiamento casuale ad ogni turno (limitato 32 iscritti). 
I Tabelloni avranno partenza in linea e, i perdenti al primo turno accederanno al Tabellone “losers”, con 
medesime modalità di effettuazione rispetto al torneo “winners”. 

2) PERIODO DI EFFETTUAZIONE 
Il Torneo si svolgerà da Sabato 18 Novembre a Sabato 2 Dicembre 2017. Con orari settimanali dalle 17:00 
alle 22:00 previa disponibilità dei campi e nel week-end negli orari dalle 9.00 alle 19.00, salvo accordi diversi 
tra i giocatori. Termine iscrizioni entro Mercoledì 15 Novembre. 
Dettaglio Materiali. Durante le fasi eliminatorie le palline saranno fornite dai partecipanti, in caso di 
disaccordo sul loro utilizzo si procederà mediante sorteggio. Le Finali si giocheranno, indicativamente nel 
pomeriggio di Sabato 2 Dicembre, con palline Babolat Team offerte da Sereva Sport. 

3) PREMI  
Verranno premiati i primi 2 classificati di ogni gara in programma, mentre ogni giocatore avrà diritto, con la 
partecipazione al Torneo Sociale, ad un simpatico gadget Gonetta. 

4) MODALITA’ DI GIOCO 
Si è lieti di sperimentare, seppure adattata, la formula “NEXT GEN”. Le partite si svolgeranno al meglio di 2 
sets su 3 "brevi",nei quali si aggiudicherà il set il primo giocatore che conquisterà 4 games. 
Sul punteggio eventuale di 3-3, si disputerà un"normale" tie-break con vittoria al raggiungimento di 7 punti 
con il distacco di almeno 2 punti. Sul punteggio di 40 pari, formula NO ADVANTAGE, in cui un unico punto 
(senza vantaggi) assegnerà la vittoria nel game. In tale situazione, sarà diritto di chi è in risposta decidere da 
quale lato del campo ricevere il servizio. 
DATA                                                                                                         FIRMA (del genitore in caso di minore) 

QUOTE DI ISCRZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

QUOTA SINGOLO MASCHILE / FEMMINILE 20,00€ € 

QUOTA DOPPIO GIALLO 10,00€/Giocatore  € 

Tipologia pagamento CONTANTI BANCOMAT ALTRO TOTALE € 

NOTE: 

DATA NOME RECEPTIONIST 

 


