Provincia Di Bergamo

CIRCUITO RODEI
UNDER 10-12-14-16
QUARTA E TERZA CATEGORIA
MASCHILE E FEMMINILE
LIMITATO SECONDA CATEGORIA MASCHILE
PROGRAMMA REGOLAMENTO
La FIT Bergamo indice e organizza una serie di tornei denominati "Rodeo" riservato
alle categorie under 10-12-14-16, Quarta-Terza Categoria maschile e femminile e
Seconda categoria limitati. Potranno partecipare i giocatori in possesso della
tessera atleta valida per l'anno in corso. I tornei di seconda categoria limitati
devono prevedere un montepremi minimo di 250 € e potranno essere organizzati
durante il week end dei rodei di 4° cat.
Modalità di svolgimento:
- Il torneo si svolge in 2 giorni;(Salvo casi eccezionali approvati dalla FIT )
- 2 Tabelloni ad estrazione, il primo di qualificazione, il secondo Finale;
- Incontri: si gioca al meglio delle 2 partite su 3 ai 4 giochi con tie-break sul 3 pari con la
regola del no-ad e in sostituzione della 3 partita un tie-break a 7 punti.
Quota iscrizione over:
19,00€ + 6,00€ quota Fit
Quota Under 10-12-14-16:
17,00€ + 3,00€ quota Fit
Iscrizioni: La chiusura delle iscrizioni è alle ore 12:00 due giorni precedenti l'inizio
del rodeo. Per i rodei Under e 4 Cat. il criterio di selezione al raggiungimento del
numero massimo di iscritti sarà: per ordine cronologico. Mentre per gli altri rodei gli
iscritti verranno presi per ordine di classifica. Tutti le iscrizioni verranno prese solo
ed esclusivamente attraverso il portale unico competizioni dal sito federtennis.it
Campi: minima disponibilità n. 2/3 campi (anche con superficie diversa).
Orari di gioco: Sabato e Domenica dalle ore 9:00.
Ultimo incontro programmato: max ore 21,00 Rodei 2°/3°/4° max ore 20,00 Rodei Under
Per quanto non contemplato vige Regolamento FIT.
Regolamento valido solo per Rodei Under 10-12-14-16
( Fino a Dicembre 2019 )
( Da Gennaio 2020 )
Under 10 = Anni 2009 – 2010
Under 10 = Anni 2011 - 2010
Under 12 = Anni 2007 – 2008
Under 12 = Anni 2009 - 2008
Under 14 = Anni 2005 - 2006
Under 14 = Anni 2007 - 2006
Under 16 = Anni 2003 - 2004
Under 16 = Anni 2005 - 2004
Il Delegato
Gianluigi Terzi

Federazione Italiana Tennis Provincia di Bergamo
Via portico 2, Bagnatica (BG) 24060
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