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TORNEO DI TENNIS VETERANI OPEN  

 
1° MEMORIAL “AMICI  DI  MARIO ONNEMBO” 

 
 

PROGRAMMA / REGOLAMENTO  

 

 

IL GRUPPO TENNIS GEN. GASTONE ROSSI A.S.D. indice, organizza nei campi da tennis del 

Comprensorio Polisportivo Militare Gen. Rossi, siti in Cagliari Via Tramontana n.2, il Torneo  

veterani open denominato 1° Memorial “AMICI  DI  MARIO ONNEMBO ” ED.2015. Il torneo 

si svolgerà dal 16 al 29 febbraio 2015. La MANIFESTAZIONE è approvata dal Comitato 

Regionale Sardo che autorizza il seguente PROGRAMMA-REGOLAMENTO: 

 

Art. 1 – Le GARE in programma sono: singolare maschile over 35/40, 45/50, 55/60 e doppio 

maschile libero. 

 

Art. 2 – Le ISCRIZIONI dovranno pervenire entro il 14 febbraio alle ore 12.00, e si potranno  

effettuare inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

gruppotennisrossicagliari@gmail.com indicando: nome, cognome, classifica, circolo di 

appartenenza, recapito telefonico, eventuale desiderata. In alternativa è possibile iscriversi 

COLLEGANDOSI AL SITO INTERNET DELL'ASSOCIAZIONE ALL'INDIRIZZO: 

http://gruppotennisrossicagliari.weebly.com.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa ai seguenti numeri di 

telefono: 329.3604638 – 3495500818. Il Circolo organizzatore non si ritiene responsabile di 

disguidi che si dovessero verificare per le iscrizioni fatte con mezzi diversi da quelli indicati. 

 

Art. 4 – La QUOTA D’ISCRIZIONE è fissata in € 15,00 (+ €.8,00 di quota F.I.T.) per il singolare 

maschile e di €.15,00 a coppia per il doppio (+ €. 8,00 di quota F.I.T.).  

 

Art. 5 – Il Torneo si svolgerà con tabellone di selezione e chiusura delle sezioni intermedie. 

Verrà compilato a cura del Giudice Arbitro il 14 FEBBRAIO ALLE ORE 15.00. 

Il Giudice Arbitro designerà le teste di serie. I giocatori dovranno possedere ed esibire al G.A. la 

tessera agonistica valida per il 2015, in difetto si applicano i dispositivi previsti dalle norme 

federali. Tutti gli incontri di singolare verranno disputati al meglio delle due partite su tre, con 

l’applicazione del TIE-BREAK in tutte le partite sul punteggio dei sei giochi pari.  

La gara di doppio invece si disputa con la regola del no-ad (punto decisivo su 40 pari) e, in luogo 

del terzo set, sarà giocato un tie-break decisivo a dieci punti. Si giocherà secondo il codice di 

“arbitraggio senza arbitro”.  

 

Art. 6 – A parere del G.A le gare potranno essere giocate in sessione pomeridiana e/o in sessione 

serale con luce artificiale o, se necessario, anche al mattino. Gli ORARI DI GIOCO del giorno 

successivo saranno affissi ENTRO LE ORE 20.00 presso la bacheca del Comprensorio 

polisportivo Gen. Rossi, sito in Cagliari Via Tramontana n.2, il sito WEB DELLA FIT Comitato 

regionale, il sito WEB del circolo organizzatore al seguente indirizzo: 

http://gruppotennisrossicagliari.weebly.com  
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G R U P P O  T E N N I S  GEN. G. ROSSI 

A.S.D. 
 

Tutti i concorrenti sono tenuti a prenderne visione ed osservarli. La responsabilità, per quanto 

riguarda gli orari appresi per telefono o altri mezzi di comunicazione ricadrà 

ESCLUSIVAMENTE SUL RICHIEDENTE. I giocatori debbono presentarsi al G.A. in tenuta di 

gioco almeno 10 minuti prima dell’orario fissato e, a richiesta del G.A., prestarsi all’arbitraggio 

di un incontro al giorno. In caso di assenza dell'arbitro si applicherà il “codice di arbitraggio 

senza arbitro”. 

 

Art. 7 – Si giocherà con palle DUNLOP; il cambio delle stesse sarà deciso dal G.A..  

 

Art. 8 – Il Circolo organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che 

dovessero occorrere ai giocatori.  

 

Art. 9 – Direttore di Gara: Sig. Arnaldo Parisi; Vice Sig. Ivo Melis 

 

Art. 10 – Giudice Arbitro proposto alla compilazione dei tabelloni: SERGIO PUDDU GAT 3; 

assistenti DAVIDE CALLEDDA GAT2, LASI ILARIA GAT.1 – AMBU FEDERICA GAT.1 

 

Art. 11 – I premi saranno i seguenti:  
 

VINCITORE singolare maschile : TROFEO + 2 BUONI PIZZERIA CAMPO ROSSI. 

FINALISTA singolare maschile : COPPA + BUONO PIZZERIA CAMPO ROSSI 

COPPIA VINCITRICE DOPPIO maschile: COPPA + 4 BUONI PIZZERIA  CAMPO ROSSI 

COPPIA FINALISTA DOPPIO maschile : COPPA + 2 BUONI PIZZERIA CAMPO ROSSI 

Tabellone FINALE 4 NC: 1° classificato singolare maschile COPPA  

 

Art. 12 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le 

norme della F.I.T. e le Regole di Tennis. 

 

 

Cagliari, 5 febbraio 2015 

Il Presidente 

(Franco Schinardi) 
 

 

 

Timbro dell’Affiliato e firma Spazio riservato al Comitato Regionale 
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