
2° TORNEO MASCHILE
LIMITATO 3.1

dal 22 al 30 settembre

Club La Meridiana
Via Fiori 23, Casinalbo (Modena)

www.clublameridiana.it
Il Club La Meridiana organizza la 2a edizione del torneo maschile limitato alla categoria 3.1.

Alla manifestazione potranno iscriversi, tutti i giocatori (classifica massima 3.1) in possesso della tessera
agonistica ed il relativo certificato medico sportivo in corso di validità.

1) Le iscrizioni al torneo dovranno essere effettuate attraverso il sito ( www.clublameridiana.it oppure su

fitmodena.com) compilando correttamente ed in ogni sua parte la schermata relativa all’iscrizione
entro le ore 12.00 di giovedì 20 settembre 2018.

2) Si giocherà sui campi in terra battuta all’aperto del Club La Meridiana, con illuminazione artificiale. Gli

incontri verranno disputati con palle Dunlop all court, al meglio di 2 set su 3 con tie-break sul 6 pari. La

quota d’iscrizione è di €.19,00 + €. 8,00 di quota F.I.T. per gli over 16 e di €.15,00 + €. 4,00 di quota F.I.T.
per gli under 16.

3) Il torneo avrà inizio sabato 22 settembre e terminerà domenica 30 settembre 2018.

4) Gli orari di gioco saranno a disposizione degli atleti, per presa visione, a partire da venerdì 21

settembre alle ore 19.00 e ogni giorno allo stesso orario, per il giorno successivo presso il Club e nel sito

all’indirizzo www.clublameridiana.it . Dalla serata di venerdì, sarà attivo un numero di telefono
dedicato alla competizione.

5) Il Club La Meridiana declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che si verificassero a
persone o cose, prima, durante e dopo ogni partita.

6) Montepremi: €. 500,00. Vincitore €. 200,00, finalista €. 100,00, semifinalisti €. 50,00 e perdenti nei quarti di
finale €. 25,00;

7) Per quanto non contemplato in questo programma/regolamento valgono comunque le regole della
F.I.T. inerenti alla disputa dei tornei individuali.

8) Al termine delle finali in programma domenica 30 settembre 2018, avranno luogo le premiazioni.

9) Per ulteriori informazioni  o chiarimenti in merito al torneo, visita il  sito web all’indirizzo 
www.clublameridiana.it

GIUDICE ARBITRO: Andrea Rinaldi G.A. ASSISTENTI: Elio Agnoli, Carlo Pinti

DIRETTORE DI GARA : Alessandro Arginelli e Riccardo Gasperini

http://www.clublameridiana.it/

