
 
 

Torneo Doppio Sociale 2017 
Regolamento 

 
1. Possono aderire tutti i soci In Regola con la Quota Sociale 2016/2017. 

 

2. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il giorno 02 Marzo alle ore 

19.00. La quota di iscrizione pari ad € 15.00 cad.,  dovrà essere versata 

in segreteria all’atto dell’iscrizione e prima di giocare. 
 

3. Per una migliore programmazione, bisogna segnalare la propria disponibilità 

oraria. Il Sorteggio avverrà alle ore 19.00 del 02 Marzo 2017 ed il tabellone 

verrà compilato a seguire. 

 

4. Il torneo si svolgerà il Sabato e la Domenica dalle 9.00 alle 20.00, e nei 

giorni infrasettimanali dopo le 18.00. E’ gradita la Collaborazione dei 

Partecipanti, che cercheranno anche di Organizzarsi le Partite tra di loro. 

 

5. Per Equità nella Formazione delle Coppie di Doppio, unica condizione 

prevista è che i primi 15 (per il torneo maschile) e le prime 8 (per il torneo 

Femminile) della Classifica Sociale come sotto integrata, non potranno 

iscriversi in coppia. La classifica del torneo singolare maschile verrà 

integrata inserendo al 15° posto ex aequo tutti i Soci che, pur non avendo 

partecipato al torneo di singolare, vengono ritenuti da codesto Consiglio 

Direttivo, meritevoli sportivamente parlando, di essere tra i primi 15. Lo 

stesso verrà fatto per la classifica femminile, inserendo all’ottavo posto ex 

aequo le donne ritenute meritevoli di essere tra le prime otto. 

 

6. Gli orari di gioco verranno pubblicati sulla chat “TC Siracusa 2017” ed affissi 

in bacheca al Circolo. 

 

7. Gli incontri saranno disputati al meglio dei tre set’s con “tie-Break al 

meglio degli 11 punti con uno scarto di due”, che sostituisce il terzo set.  E’ 

consentito un ritardo massimo di 10 minuti. Trascorso tale termine, verrà 

dichiarata vincitrice la coppia presente. 

 

8. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle 

Carte Federali “F.I.T”. 

Il Consiglio Direttivo 


