
	  

Circolo del Ministero degli Affari Esteri  

T O R N E O   D I   T E N N I S    

" D O P P I O   O P E N "    

2 0 1 6 

 
 

                     
 
 

 
 
Il torneo si disputerà nel periodo compreso fra venerdì 1 aprile 
e domenica 29 maggio 2016. 
 
Possono partecipare al Torneo i Soci in possesso di certificato 
medico di idoneità sportiva. 
 
 

Quota individuale d'iscrizione Euro 10,00 
(le quote non sono rimborsabili) 

 
 
Iscrizioni presso la Segreteria fino alle ore 16:00 di martedì 
29 marzo 2016. 
	  



CIRCOLO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
 

TORNEO DI TENNIS "DOPPIO OPEN" 2016 
 

R E G O L A M E N T O 
 
Il Torneo di Tennis “Doppio Open 2016” si svolge in date comprese fra il 1 aprile 2016 e il 29 
maggio 2016. 
 
1. Possono partecipare al Torneo i Soci non classificati (coppie maschili, femminili o miste) in 
possesso di certificato medico di idoneità sportiva. 
 
2. Il Tabellone del Torneo è unico, ma ai fini della premiazione finale sono previste le seguenti 
Categorie: 
 

- Doppio Open assoluto (coppie anche miste) 
- Doppio Open over 130 (coppia migliore classificata di età complessiva over 130)  

 
3. Il Tabellone generale viene compilato con minimo 8 coppie iscritte. 
 
4. Il Direttore del Torneo, con assoluta e inappellabile responsabilità decisionale, è il Vice 
Presidente Luigi Maria Vignali, coadiuvato dal Consigliere Pietro Carlo Bartolomucci. 
 
5. Le iscrizioni al Torneo devono avere luogo presso la Segreteria e si chiuderanno alle ore 16:00 di 
martedì 29 marzo ottobre 2015. 
 
6. La quota individuale d'iscrizione è di € 10,00. Le quote non sono rimborsabili. 
 
7. All'atto dell'iscrizione la coppia riceve una copia del presente Regolamento. 
 
8. Le date e gli orari degli incontri vanno concordate fra le coppie nell’ambito della finestra 
temporale per un determinato turno eliminatorio (ad es. sedicesimi, ottavi, quarti etc.) stabilita dal 
Direttore del Torneo e affissa sulla bacheca ufficiale del Torneo - posta all'ingresso del Circolo 
presso la Casina del Controllo - e sulle altre bacheche del Circolo). 
 
9. Le coppie che non riescono a concordare l’incontro entro la finestra temporale stabilita sono 
considerate rinunciatarie ed entrambe eliminate – salvo diversa decisione del Direttore del Torneo, 
in caso di chiara imputabilità della rinuncia a giocare. 
 
10. Gli incontri interrotti per causa di forza maggiore metereologica vanno completati entro le 24 
ore seguenti. Alla ripresa vige la regola del "punteggio acquisito". 
 
11. Tutti gli incontri, comprese le finali, si svolgono al meglio di due set su tre, con l'utilizzo del tie-
break in caso di raggiunta parità sul 6-6. 
 
12. Un tubo di palle nuove viene offerto dal Circolo per ogni incontro, palline che vanno in 
omaggio ai perdenti. 
 
13. Sono premiati i finalisti del  tabellone e la migliore coppia over 130. 
 
14. Ai fini classifica sociale (singolare), per ogni incontro vinto sono assegnati 6 punti per 
giocatore.	  


