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REGOLAMENTO 

GONETTA NEXT SOCIAL TOURNAMENT 
1) Gare In Programma 
1.1) Singolare Maschile libero a tutti i Soci Gonetta Tennis (limitato ai primi 32 iscritti) 
1.2) Singolare Femminile libero a tutte le Socie Gonetta Tennis (limitato alle prime 16 iscritte) 
1.3) Doppio "Giallo" (ad iscrizione individuale ed accoppiamento casuale ad ogni turno) aperto a 
tutti i soci/e Gonetta Tennis (limitato ai primi 32 iscritti) 
Tabelloni avranno partenza in linea e i perdenti al primo turno accederanno ad un secondo torneo 
tra i "losers" con medesime modalità di effettuazione rispetto al torneo dei "winners". Verranno 
designate delle Teste di Serie dal Giudice Arbitro Eros Marangon in modo che i/le giocatori/trici 
ritenuti/e più forti non abbiano ad incontrarsi tra loro nei primi turni del torneo "winners" di singolare, 
mentre nei tornei "losers" come nei doppi tutto sarà lasciato al caso mediante sorteggio, tenuto 
presente che il tabellone "losers" sarà di fatto speculare al corrispondente tabellone "winners". 
 
2) Periodo Di Effettuazione 
Il "GONETTA NEXT SOCIAL TOURNAMENT" (il nostro primo torneo sociale) si svolgerà da Sabato 
18 Novembre a Sabato 2 Dicembre 2017, previa disponibilità dei campi saranno disponibili e 
comunque indicativamente dopo le 17.00 in settimana e dalle 9.00 alle 19.00 nei week-end, salvo 
accordi diversi tra i giocatori. 
Il termine delle iscrizioni è fissato entro mercoledì 15 Novembre. 
L'Equipe di Maestri GonettaGo, il Responsabile Tennis nonchè G.A. Eros Marangon e la Segreteria 
del Club cercheranno di organizzare le partite a seconda della disponibilità di ognuno: si richiede 
un minimo di disponibilità ed adattabilità alle circostanze, per le quali si ringrazia anticipatamente. 
Durante le fasi eliminatorie le palline saranno fornite dai partecipanti, in caso di disaccordo sul loro 
utilizzo si procederà mediante sorteggio. 
Le finali del torneo si disputeranno, con palline Babolat Team offerte da Sereva Sport, 
indicativamente nel pomeriggio di Sabato 2 Dicembre, prima del rinfresco offerto dal Club in 
occasione della presentazione della nuova Club House e della 1° Cena Sociale GonettaGo. 
 
3) Quote Di Iscrizione E Premi 
Le quote di iscrizione saranno di € 20,00 per i singolari e di € 10,00 per ciascun giocatore di doppio, 
corredate dell'elenco delle proprie disponibilità orarie. 
Verranno premiati i primi due 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 
Il Circolo Sportivo GonettaGo è nato nel segno dell'innovazione dunque si è lieti di sperimentare, 
seppure adattandola, la formula utilizzata nel recente "NEXT GEN ATP" di Milano. 
Le partite si svolgeranno al meglio di due sets su tre "brevi",nei quali si aggiudicherà il set il primo 
giocatore che conquisterà 4 games. 
Sul punteggio eventuale di 3-3, "normale" tie-break con vittoria al raggiungimento di 7 punti con il 
distacco di almeno 2 anche nel set finale. 
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. 
Nulla di variato invece circa il net sul servizio, il tempo tra un punto e l'altro oppure gli spostamenti 
possibili del pubblico durante le fasi di gioco. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme della Federazione Italiana 
Tennis. 
 

 
 


