Maggio 2022

TORNEO TC BRISSAGO 2022
Dal 1° giugno al 9 ottobre 2022
CATEGORIE



Singolare maschile e femminile (minimo 8 iscritti per categoria, massimo 20 partecipanti per categoria)
Doppio misto (minimo 8 coppie miste iscritte, massimo 12 coppie miste)

ISCRIZIONE



Entro il 28.05.2022 all’indirizzo tcbrissago@bluewin.ch o presso il responsabile del torneo e membro di
comitato, sig. Matteo Brücker (076 336 38 19), fornendo Nome, Cognome, nr. Cellulare e email!
Il torneo è aperto ai soci e a tutti gli amici del TCB: se tesserati Swiss Tennis, massimo R7-R9

SORTEGGIO


Il sorteggio è eseguito dal comitato del TCB in data 30.05.2021 ore 18:30 presso la buvette Bahia

TASSA DI ISCRIZIONE



L’iscrizione é gratuita per tutti
Per ogni partita il campo va pagato regolarmente secondo il proprio abbonamento di socio o non socio
nella tabella di riservazione campo

MODO DI GIOCO













La modalità del torneo (eliminazione diretta, gironi, tutti contro tutti, ecc.) verrà stabilità dal Comitato
TCB in funzione del numero di partecipanti
Le tempistiche delle verie fasi del torneo verranno pubblicate con il tabellone del torneo
Se entro le scadenze definite per ogni fase del torneo non saranno state disputate tutte le partite, i
vincitori saranno sorteggiati
I giocatori dovranno accordarsi tra di loro per la disputa dell’incontro
10 minuti di riscaldamento, poi inizia la partita
Tutti gli incontri si disputeranno su un solo set: chi vince il set si aggiudica la partita
Sul 6-6 si gioca il tie-break (al 7 con 2 punti di vantaggio)
Se la partita è ancora in corso al momento del suono che indica la fine dell’ora, si termina il punto giocato
e chi è in vantaggio vince la partita. In caso di parità viene giocato un punto addizionale: chi se lo aggiudica
vince la partita
Le semi-finali e la finale saranno giocate al meglio dei 2 set su 3, con tie-brek ad ogni set e si terranno nel
weekend del 8-9 ottobre (riserva weekend 15-16 ottobre)
Gli incontri vengono disputati senza arbitro (per dettagli vedi “REGOLAMENTO PER INCONTRI GIOCATI
SENZA ARBITRO”)
Il vincitore dovrà comunicare il risultato al Comitato TCB al resposnabile del torneo, sig. Matteo Brücker
(076 336 38 19)
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I risultati delle partite saranno visibili tramite APP WINNER (scaricabile da Google Play e App Store)
Le comunicazioni ufficiali verranno fatte tramite un'apposita chat creata in WhatsApp
I giocatori sono tenuti a presentarsi puntuali per la partita a data e ora concordati
Se un giocatore non si presenta entro 10 minuti dall’ora stabilita, perde l’incontro. Se l’avversario
presente viene avvisato ed è d’accordo, può essere fissata una nuova data una sola volta: in caso di nuovo
ritardo la partita viene aggiudicata al giocatore presente.
A torneo iniziato non è piú possibile sostituire il giocatore iscritto con un’altra persona
Se il giocatore iscritto, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, è impossibilitato a poter continuare
il torneo, le sue partite saranno perse a tavolino e per le fasi successive se necessario verrà ripescato il
giocatore meglio classificato in qualità di “Lucky Loser”.
Reclami/contestazioni sono da presentare al comitato del TCB per iscritto all’indirizzo
tcbrissago@bluewin.ch

REGOLE PANDEMIA
Il Comitato si riserva il diritto e l’obbligo di cambiare le modalità del torneo in funzione dell’andamento della
pandemia e delle disposizioni delle autorità competenti. In qualsiasi caso non sono concessi rimborsi per
partite già disputate.

PREMIAZIONE
La premiazione avverrà al termine della finale di singolare presso la buvette Bahia domenica 9 ottobre
(riserva domenica 16 ottobre)
Verranno premiati i finalisti di ogni categoria
 Vincitore/coppia vincitrice: premio per un valore di 250 CHF
 Secondi classificati: premio per un valore di 100 CHF

REGOLAMENTO PER INCONTRI GIOCATI SENZA ARBITRO
Tutti i giocatori sono tenuti ad osservare le seguenti direttive nel momento che disputano un match senza
arbitro.
1. Ogni giocatore risponde delle decisioni prese nella sua metà campo
2. Tutti gli “out“ o “faute“ devono essere annunciati in modo chiaramente udibile dall’ avversario solo
dopo che la pallina sia rimbalzata.
3. In caso di dubbio, il giocatore deve decidere in favore del suo avversario
4. Se un giocatore chiama una palla “out“ per errore e constata in seguito che la palla fosse buona, egli
dovrà rigiocare il punto a meno che il punto stesso non fosse un vincente : in questo caso il punto va
all’avversario
5. Chi serve deve dire il punteggio in modo chiaro e forte prima del primo servizio.

Il Comitato del TCB invita tutti i partecipanti a giocare nel rispetto del fair play
(“gioco corretto”), rispettando se stessi, gli altri e le regole e raccomanda un
comportamento adeguato al contesto.

