
TENNIS CLUB ISORELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

ORGANIZZA: 

TORNEO UFFICIALE CSEN 

Inizio gara 7-9-2022  

TABELLONE DI SINGOLARE e DOPPIO aperti a tesserati CSEN (maschi e femmine) di 

ogni livello ma che non siano mai stati classificati dalla Federazione Italiana tennis. 

 

REGOLAMENTO: 
● La quota di iscrizione è di 3 euro per tesserato CSEN. Per l’attività sportiva si verserà 

l’importo del campo da gioco che corrisponde a 7 euro per ogni partita a tesserato CSEN. 

● Entro 7 giorni è necessaria la disputa del turno di gioco. 

● La gara è ufficiale CSEN e vige lo statuto ed i regolamenti dell’ente. 

● La partita è articolata da un solo set ai 9 games. In caso di 8 pari si applica un tie-break ai 7 

punti (killer point in caso di 6 pari ). È previsto subito il “killer point” in caso di 40 pari nei 

games. Le partite si svolgeranno entro 1 ora di gioco ( tempo per il riscaldamento 

compreso), ragion per cui si applicherà  il principio temporale degli 8 minuti, così articolato: 

“fino a quando ci sono più di 8 minuti dalla fine dell’ora si deve iniziare un nuovo game 

(ogni game iniziato deve essere concluso), in caso ci fossero meno di 8 minuti alla fine 

dell’ora la partita si concluderà, a meno che i giocatori non siano in una situazione di parità, 

per la quale si applica un tie-break ai 7 punti con killer point in caso di 6 pari”. 

● Il supervisore incaricato dal TENNIS CLUB ISORELLA ASD è il tesserato CSEN Leonardo Pea. 

● Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 02-09-2022 esclusivamente su whatsapp al 

3458434341. Non sono idonee comunicazioni verbali di iscrizione. I tesserati CSEN devono 

indicare il proprio nominativo e circolo di appartenenza. 

● La gara di singolo e di doppio verrà attuata con un numero minimo di 8 iscritti per il 

singolare e 8 coppie per il doppio. 

● Non è previsto l’arbitraggio. 

 

Approvazione Ufficiale GARA CSEN 


