
TORNEO SOCIALE DI TENNIS

2021
 

 
Tutti i soci sono inviati a partecipare al 

TORNEO SOCIALE DI TENNIS 2021
 

DOPPIO MASCHILE - FEMMINILE e MISTO
OVER 14

da lunedì 17 maggio
a domenica 30 maggio

Si gioca esclusivamente sui campi in terra rossa outdoor
Il doppio si giocherà solo al raggiungimento delle 8 coppie
iscritte
Formula 2 set su 3, con tie-break ai 7 punti sul 6/6 nei
primi 2 set e super tie-break ai 10 in caso di 3° set. Sul 40
pari no advantage: ricevitore sceglie il lato del campo, nel
doppio misto servizio e risposta uomo su uomo e donna su
donna

Iscrizioni a coppie da lunedì 26 aprile a martedì 11 maggio 

***

SINGOLARE MASCHILE e FEMMINILE
OVER 14

da mercoledì 26 maggio
a domenica 13 giugno

Si gioca esclusivamente sui campi in terra rossa outdoor.
Formula 2 set su 3, con tie-break ai 7 punti sul 6/6 nei
primi 2 set e super tie-break ai 10 in caso di 3° set. Dai
quarti si giocherà 2 set su 3 normali tutti con tie-break.
Solo nel singolare maschile, si svolgerà una prima sezione
dove i migliori 8 si qualificheranno per la fase finale. Anche
la prima sezione verrà portata a termine nella settimana
dal 07/06 al 13/06, con la determinazione del vincitore

Iscrizioni da lunedì 26 aprile a venerdì 21 maggio

***

FINALI
Le finali si svolgeranno:
- domenica 30 maggio in orario pomeridiano per tutti i
tabelloni di DOPPIO
- domenica 13 giugno in orario pomeridiano per tutti i tabelloni
di SINGOLO
Il giorno è inderogabile e l'orario sarà determinato dalle
esigenze del tabellone

Il giorno stesso si svolgeranno anche le premiazioni.

Al termine è nostra intenzione organizzare una serata
conviviale, per festeggiare e condividere insieme i giorni
del torneo. La fattibilità e il tipo di evento, dipenderanno dalle
norme vigenti in fatto di emergenza sanitaria.

 
***

 
I giocatori sono invitati a prendere visione del proprio orario di
gioco nel tabellone esposto al settore sportivo o telefonando in
segreteria sportiva.
Si richiede massima disponibilità negli orari.

Regolamento completo clicca qua
Locandina formato scaricabile
 

***

Per informazioni e iscrizioni:
 tel 059 550153  int.1  
 email settoresportivo@clublameridiana.it

 
Indirizzo non abilitato a ricevere risposte,

di seguito i nostri indirizzi e-mail:
- direzione: direzione@clublameridiana.it

- amministrazione: info@clublameridiana.it
- segreteria sportiva: settoresportivo@clublameridiana.it

- comunicazione: segreteria@clublameridiana.it
 

CLUB LA MERIDIANA

Copyright © 2021 Club la Meridiana, All rights reserved.

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mcusercontent.com/96b99529943170bc2df75aad8/files/597d9b9d-cf09-43b2-adf6-a4f35fc722d1/Torneo_sociale_2021_regolamento_completo.pdf
https://mcusercontent.com/96b99529943170bc2df75aad8/images/587e539b-47dd-45d6-bc35-0ae178c40358.jpg
http://www.clublameridiana.it/
https://twitter.com/clublameridiana
https://it-it.facebook.com/ClubMeridiana/
https://www.instagram.com/clublameridiana/
http://eepurl.com/dySlmv
https://us9.campaign-archive.com/home/?u=96b99529943170bc2df75aad8&id=31b3dc7ae7
https://us9.campaign-archive.com/feed?u=96b99529943170bc2df75aad8&id=31b3dc7ae7
javascript:;

