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.500 € denominata Open della Calabria

organiza la TORNEI OPEN 0 Dl CATEGORIA con m.premi >=

X(V Mernrrial Raffaele Sciarrone - S/M Euro 7000 dal 31i0712019 al

1

'1108/2019 sui propri

campi siti in VIA CARDUCCI, Gioia Tauro 89013 (RC) (CALABRIA).

La manifestalone è autoriz,ata dalla stessa F.l.T. che approva il presente programma regolamento.
1) Le gare in programnra sono le seguenti:
f;7 Singolare Maschile Open

2) ll montepremi complessivo del iorneo è: € 7000 così suddiviso:
a. montepremi principale: € 7000
b. montepremi aggiuntivo per le seloni intermedie: € 0
ll montepremi principale di cui al punto 2.a è così suddiviso:

Gara
Singolare Maschiie

Montepremi

Open

€ 7000

Semifinatisti Perdenti ai quarti Perdenti agli othvi

Vincitore Finalista (cadauno)
Singolare Maschile

Open 28,5% 14,3% 8,6%
1

.995,00

€

1

.001 ,00

€

602,00

€

(cadauno)
4,3%
301 ,00 €

(cadauno)
2,85%
'199,50 €

Altri
0%
0,00 €

Verranno distrìbuiti ì seguenti premi:
Singolare Maschile Open

3) ll tabellone sarà strutturato nel seguente nrcdo:
r Vari tabelloni di seledone o di estra2one concatenati CON conclusione delle seloni intermedie
Le seZoni intermedie verranno arganizzale unicamente per igiocatori che presteranno il loro consenso.

4) Le iscriloni accompagnate dalle quote di :
Singolare Maschile Open - 1 1,00 € per per quota under, 17,00 € per quota over
non comprensive della quota F.l.T.
5) Le iscrizoni devono pervenire al Circolo organizatore con le seguenti modalità:
l7 personalmente

F online sul sito www.federtennis.it
T via fax
l"- via enrail
l- altro
Singolare Maschile Open - entro e non oltre le ore:

DATA
29t07t2419
311A712019

ORA
12:40
12:04

DACATEGOR'A

ACATEGORLA

4.NC

3.1

2.8

1

6) I giocatori devono esibire la tessera agonistica valida per l'anno in corso; in difetto si applica il comrna 2 dell'art.3.1.9. del R.O.
7) L'orario di ini2o degli incontri è previsto per le ore 09:00 in campi all'aperto anche in nctturna (Singolare lrlaschile Open) nei giorni feriali e per
le ore 09:00 in campi all'aperto anche in nottuma (Singolare À,4ascùile Open) nei giorni festivi. Gli orari di gioco sono affìssi, tutti i giorni, entro le

ore

19:00 (Singolare lMaschile Open)

B) Tuttì gli incontri si disputano 2 set su 3 a 6 gìochi (Singolare Maschile Open)

