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8° MEMORIAL STEFANO RACUGNO 
Torneo Regionale  4°, 3° Cat. Maschile e Femminile 
19 Giu – 02 Lug, 2017 
 
Programma/regolamento  
 
Art.1 
La ASD Società Tennis Elmas organizza nei propri campi, siti in Elmas in Via Dei Garofani 6, un Torneo di 3/4° Categoria Maschile e Femminile 
denominato: 
“8° MEMORIAL STEFANO RACUGNO - 4^ - 3^ Cat. M e F”. La manifestazione è approvata dal Comitato Regionale Sardo che autorizza il 
programma/regolamento. Il torneo si svolgerà dal 19 Giu al 02 Lug 2017. 
Art.2 
Le GARE in programma sono: Singolare maschile (4°, 3° Cat.) e femminile (4°, 3° Cat.). 
Art.3 
Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il sito http://ww.tcelmas.com entro e non oltre le ore 12:00 del 17/06/2017 per i giocatori di classifica: 
4.NC -4.1. La scadenza delle iscrizioni per le categorie Terza e superiori verrà comunicata il giorno della compilazione dei Tabelloni di Quarta 
Categoria.  
Le iscrizioni accompagnate dalle quote di € 15.00  + € 8.00 di quota F.I.T. per QUOTE PARTEC. OVER 16 NEI TORNEI OPEN DI 
1°,2°,3°,4°,CATEGORIA  e VETERANI e € 11.00 per QUOTE PARTEC.U16-14-U12-U10 IN TUTTI I TORNEI + € 4.00 di quota F.I.T. 
Il Circolo organizzatore non si ritiene responsabile per disguidi che si dovessero verificare per le iscrizioni mezzo telefono.  Si precisa inoltre che se 
non si dovessero raggiungere almeno 16 iscrizioni per il singolare previsto dal programma, il Circolo si riserva la facoltà di annullare il Torneo. 
Art.4 
Il Torneo si svolgerà con uno o più tabelloni di selezione o di estrazione concatenati con conclusione delle sezioni intermedie; 
Le sezioni intermedie verranno organizzate unicamente per i giocatori che presteranno il loro consenso.  
I tabelloni verranno compilati a cura del Giudice Arbitro il 17 Giugno 2017 alle ore 15:00 presso la sede del Circolo organizzatore.  
I giocatori dovranno possedere ed esibire al G.A. la tessera agonistica valida per il 2017, in difetto si 
applica il comma 2 dell’art. 81 del R. O. Tutti gli incontri verranno disputati al meglio delle due partite su tre, con l’applicazione del TIE-BREAK in 
tutte le partite sul punteggio dei sei giochi pari. 
Art.5 
L'orario di inizio degli incontri è previsto per le ore 9:00 nei giorni feriali e per le ore 9:00 nei giorni festivi, in caso di necessità alcuni incontri 
potrebbero essere disputati con luce artificiale ed in caso di condizioni atmosferiche avverse è possibile disputare incontri con doppi turni e/o in altro 
Circolo. Gli orari di gioco del giorno successivo saranno affissi entro le ore 20:00 presso la sede del Circolo organizzatore e pubblicati nel sito 
http://www.racugno.it e tutti i concorrenti sono tenuti a prenderne visione ed osservarli. La responsabilità, per quanto riguarda gli orari appresi per 
telefono o altri mezzi di comunicazione ricadrà esclusivamente sul richiedente. I giocatori debbono presentarsi al G.A. in tenuta di gioco almeno 10 
minuti prima dell’orario fissato e, a richiesta del G.A., prestarsi all’arbitraggio di un incontro al giorno (Art. 31 del RTS). 
Art.6 
Si giocherà su tre campi in GreenSet con palle WILSON AUSTRALIAN OPEN, il cambio delle stesse sarà deciso dal G.A. 
Art.7 
Il Circolo organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai giocatori. 
Art.8  
I premi per i vincitori saranno i seguenti:  

TAB.  4NC M/F TAB. FINALE 4° Cat. M/F TAB. FINALE 3° Cat. M/F 

1° Classificato/a: COPPA 
2° Classificato/a: COPPA 
 

1° Classificato/a: COPPA 
2° Classificato/a: COPPA 

1° Classificato/a: COPPA 
2° Classificato/a: COPPA 

Art.9 
Direttore di Gara Sig. ATZEI Pietro 
Art.10 
Giudice Arbitro proposto:  G.A.T.3  Sig. ZUCCA Salvatore, Giudice Arbitro assistente: G.A.T.1  Sig. MAZZACURATI Oscar 
 
Elmas li, 24 Mag 2017.                          Il Presidente ASD Società Tennis Elmas 

Esposito Alessandro   
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