
Internazionali BNL d’Italia

Pre Qualificazioni
(singolare e doppio femminile)

«10° Memorial Stefano Antichi»

Club La Meridiana
5-20 aprile 2019 

Via Fiori 23, 41043 Casinalbo (Mo), tel. 059/550153

Il Club La Meridiana, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, organizza ed ospita le pre-qualificazioni femminili
agli Internazionali BNL d’Italia «10° Memorial Stefano Antichi».

Le gare in programma sono: singolare e doppio femminile.
Al torneo potranno iscriversi le giocatrici italiane di 1°, 2°, 3° categoria e quelle di 4° categoria che avranno acquisito il diritto

qualificandosi nelle fasi provinciali del «Road to Foro 2019», in possesso della tessera agonistica e visita medica valida per

l’anno in corso.

• Le iscrizioni al torneo dovranno essere effettuate dal sito www.fitmodena.com oppure sù www.clublameridiana.it

compilando correttamente ed in ogni sua parte la schermata relativa all’iscrizione entro le ore 12.00 di mercoledì 3 aprile
2019 per i 3a categoria, entro le ore 23.00 di sabato 6 aprile 2019 per i 2°, 1° categoria e per il doppio.

• Si giocherà sui campi in terra battuta all’aperto/coperto anche con l’utilizzo dell’illuminazione artificiale. E’ facoltà del

giudice arbitro far giocare gli incontri su campi con superficie diversa e/o in circoli di altri affiliati.

• Si giocherà con palle DUNLOP, il cui cambio è a discrezione del g.a..

• La gara di singolare si svolgerà con la disputa di 2 set su 3 con tie-break sul 6 pari in ogni set, quella di doppio con punto

decisivo sul 40 pari e con un tie break a 10 punti al posto dell’eventuale terzo set.

• Per i giocatori under 16 la quota d’iscrizione è di €.16,00 per la gara di singolare ed €. 8,00 per quella di doppio, per gli

over 16, €. 22,00 per il singolare ed €. 11,00 per il doppio.

• Oltre alle quote di cui sopra ed indipendentemente dal numero di gare a cui partecipa, ogni giocatore è tenuto a versare una

sola quota F.I.T. di €. 4,00 per gli under 16 e di €. 8,00 per gli over 16.

• Il torneo avrà inizio venerdì 5 e terminerà sabato 20 aprile 2019.

• E’ prevista la chiusura delle sezioni di terza e seconda categoria.

• L’ingresso per assistere alle gare è libero.

• Ogni giorno entro le ore 19:00, presso il Club La Meridiana e sul sito web, saranno disponibili gli orari di gioco per il

giorno successivo.

• 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.

• Il montepremi è di €. 8.000,00 per il singolo, €. 2.000,00 per il doppio ed €. 700,00 per la conclusione delle sezioni

intermedie inoltre, il montepremi per la chiusura del tabellone dei quarta categoria (singolo e doppio) è di €. 480,00.

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

individuali.

• Al termine delle finali in programma sabato 20 aprile 2019 avranno luogo le premiazioni.

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

http://www.clublameridiana.it/
http://www.clublameridiana.it/

