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CAMPIONATO 
A SQUADRE MISTE

Dal 28 al 31 luglio 2022



 

TENNIS SERVICES S.A.S.                           0473 230097                            info@tennisservices.it                            www.tennisportorose.com

DATE
Arrivo: giovedì 28 luglio 2022. Partenza: domenica 31 luglio 2022.

GARE IN PROGRAMMA
Categoria CLUB e Categoria OPEN. 
CLUB: sono ammessi giocatori/trici di livello ITR da 2.5 a 4.0 (fino a 4.4 FIT). 
OPEN: giocatori/trici di livello massimo ITR 5.0, ovvero anche FIT con classifica minima 4.4 FIT e massima 3.5 FIT e che, 
in ogni caso, non abbiano avuto una classifica superiore a FIT 3.5 nel 2021.
Ogni squadra è composta da minimo un giocatore ed una giocatrice. Tutti i componenti della squadra devono appartenere 
alla stessa categoria (CLUB o OPEN). ). Due giocatori di categoria differente devono giocare la categoria OPEN.

TABELLONI
Tutti i tabelloni sono a specchio / doppia eliminazione. Chi vince il primo turno accede al tabellone Elite (ELITE OPEN / 
ELITE CLUB). Chi perde accede al tabellone Premium (PREMIUM CLUB / PREMIUM OPEN).

REGOLE DI GIOCO
Si giocano un doppio misto, un singolare maschile ed un singolare femminile (in questo ordine). Si gioca al meglio dei 3 
set. I set si giocano al meglio dei 4 games, con tie-break sul 3 pari. Sul punteggio di un set pari, il terzo set non si gioca, si 
disputa solo un tie-break finale (al 7), che ha valore di 1 game nel conteggio complessivo.
Vince l'incontro la squadra che totalizza la maggiore somma games, sommando tutti i games vinti nelle tre partite 
disputate. Nel caso di parità di somma games, vince la squadra che ha vinto due delle tre partite. Nel conteggio vittoria 

delle singole partite, nel caso sia stato disputato il tie-break, come terzo set, la vittoria va alla squadra che ha vinto il tie-
break. Se durante una partita un giocatore/trice s'infortuna ed è costretto/a al ritiro, si conteggiano al ritirato i games 

vinti fino a quel momento ed all'avversario si assegnano 4 games vinti nel set in corso e, se il ritiro avviene nel primo 
set, anche i 4 games a 0 del secondo set, che non viene disputato. 

ARBITRAGGI E PALLE
Visto lo scopo ricreativo ed amichevole della manifestazione, è previsto l'auto-arbitraggio. 

Si gioca con palle HEAD TOUR. 

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 35,00 per ogni giocatore/trice. 
Da versare sul c/c intestato a: CSEN BOLZANO con IBAN: IT 25 S 07601 11600 

000012267399, singolarmente o cumulativamente per squadra, specificando il nome della 
squadra ed eventualmente i nominativi dei giocatori. 

L'iscrizione include: 1 gadget Mix Cup 2022 + assicurazione infortuni Mix Cup. Le iscrizioni dovranno 
pervenire entro il 10 luglio 2022.

L'iscrizione è riservata esclusivamente alle squadre che soggiornano negli Hotels convenzionati, 
prenotandoli mediante la Tennis Services.

METODO DI ISCRIZIONE
L'iscrizione deve avvenire compilando il form sul sito internet www.tennisportorose.com. Non vengono accettate 

iscrizioni telefoniche.

PREMI
Coppe e/o targhe, gadget tecnici.

Regolamento


