Il SACCA TENNIS TEAM
organizza il 17 Marzo 2013, dalle 15-17
TORNEO JUNIOR WEEKEND

FORMULA 2003
-mini tennis MASCHILE E FEMMINILE, NATI DOPO 01-01-2003
(limitato a classifica G Uisp, mai classificati)
Le ISCRIZIONI dovranno pervenire entro le ore 13.00 di Venerdi 15 Marzo 2013:
 ON-LINE soluzione consigliata collegandosi al sito www.saccatennis.net e seguendo le istruzioni dettagliate.
 TELEFONICAMENTE al numero 392-0195506 (orario 9-12) con costo di segreteria aggiuntivo sulla quota di
iscrizione, di € 3,00.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
 € 5,00 per l’intera manifestazione, girone all’italiana, garantite 6-8 partite.
PREMI PER OGNI TORNEO:
 Per tutti gli iscritti: Articoli tecnici + buoni sconto
 I primi 3 classificati nel torneo
 I migliori uomini o donne
 I migliori per ogni annata
 I migliori di ogni società
 Altri a discrezione dell’organizzazione
REGOLAMENTO:
1. Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso della tessera UISP 2012-2013 che dovrà essere esibita all’atto dell’iscrizione (per
chi non ne è in possesso sarà possibile farla direttamente ai campi).
2. Il Torneo sarà a girone e tutti i giocatori sono convocati Domenica 17 Marzo alle ore 15 presso i campi della
Polisportiva Sacca, via Paltrinieri 80, 41122 Modena.
3. CAMPO DI GIOCO: il campo di gioco sarà della larghezza del campo regolamentare, con rete disposta longitudinalmente in
modo da evidenziare 4-6 mini campi da tennis.
4. REGOLAMENTO DEGLI INCONTRI: ogni bambino disputerà partite al meglio dei 2 set ai 7 punti (tiebreak, messa in gioco
da sotto, con punto secco sul 6-6); ogni set vinto aggiudica 1 punto in graduatoria al bambino stesso. Nelle partite seguenti ogni
bambino potrà affrontare solo giocatori con classifica punti uguale o differenti di solo 1-2 punti, in modo da creare sempre
incontri di pari livello, e da rendere chiara la classifica finale.
5. Durante il torneo, tutti i giocatori potranno utilizzare le nuove racchette Prokennex messe a disposizione dall’organizzazione.
PARTNER E RINGRAZIAMENTI

