
 

REGOLAMENTO 
 

 
1. Il comitato organizzatore del torneo che esprime parere 
vincolante e insindacabile su qualsiasi controversia è composto dai 
signori Nadia Cogliati, Raffaella Marini e Carlo Formenti. 
 

2. Il torneo è aperto solo a giocatori NON CLASSIFICATI 
(categoria N.C.). 
 
3. Il torneo avrà i seguenti orari: le partite seguiranno ordine 

ed orari secondo il tabellone esposto. Tutti i giocatori sono 
tenuti a rispettare e accettare gli orari indicati, la mancata 
osservanza a quanto sopra esposto, equivale a partita persa 
a tavolino. 
 
4. I tornei si svolgeranno con tabelloni a eliminazione diretta, 
dalle 20 alle 23 dal 5 al 30 giugno il lunedì, martedì e mercoledì 
fatta eccezione per le finali. 
 
5. Nel caso di cattivo tempo a giudizio del Comitato 

Organizzatore, il torneo verrà sospeso e rinviato alla prima data 
della settimana libera (giovedì e venerdì) 
 
6. Non si accettano e/o non saranno ritenuti validi i reclami e/o 
ricorsi tendenti a modificare il risultato finale ottenuto sul campo, 
né durante lo svolgimento né alla conclusione del torneo. 
 
7. Con l’iscrizione, nei giorni di sabato 27 maggio dalle 17 alle 20 
e domenica 28 maggio dalle 14 alle 18 presso l’oratorio S. Luigi di 

Cernusco, i partecipanti accettano integralmente il regolamento e 
sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità. Per ogni 
controversia e per tutto quanto non espressamente indicato nel 

SL&S’A TENNIS 

 



presente regolamento, gli organizzatori esprimono parere 
vincolante e insindacabile.  
 
8. Si giocherà su campo in cemento.  
 
9. La formula degli incontri sarà la seguente: due set al meglio 
dei 4 games ; sul punteggio di un set pari si disputerà un tie break 
(7 punti). 
 
10. Il calendario del torneo verrà delineato in base al 
numero degli iscritti, se 16, 24 o 32. Se si disputa un torneo 
a 24 giocatori passano automaticamente il primo turno le 8 
teste di serie dell'anno precedente. 
 
11.Per quanto non espressamente contemplato nel presente 
regolamento valgono le norme della F.I.T. e le regole di Tennis. 
 
12 Al torneo potranno partecipare solamente le persone che hanno 
compiuto il 16esimo anno di età. 
 
13  Si chiede la presenza dei 2 giocatori della partita 
successiva o precedente per fare giudici di linea. 
 
14 Gli abbinamenti delle partite verranno pubblicati online sul sito 
www.dentroefuori.net 
 
15 Dichiarazione di responsabilità: la volontaria iscrizione e 
partecipazione è considerata come tacita dichiarazione d’idoneità 
fisica del partecipante in rispetto alla normativa prevista dal D.M. 
28/0271983 sulla tutela sanitaria per l’attività non agonistica, 
liberando gli organizzatori dal richiedere il certificato medico di 
buono stato di salute e sollevando l’Organizzazione da ogni 
responsabilità civile e penale per quanto possa accadere ai 
partecipanti prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo.  

 
IL COMITATO ORGANIZZATORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ 
A PERSONE E A COSE, DURANTE E DOPO LA MANIFESTAZIONE. 
All’atto dell’iscrizione il presente regolamento è accettato a tutti gli 
effetti, sottoscrivendolo. 


