
                                                  

 

Circolo Tennis “Francesco Guzzini” 

 
Via Le Grazie, Recanati MC 

Tel. 071/7574401 
 

organizza 

dal 15 al 23 Giugno 2013 
 

   Torneo Open maschile e femminile 
(per giocatori/trici di 4^ categoria-3^categoria-2^ categoria lim 2/8) 
 

                                   MONTEPREMI 
Torneo maschile                                                                Torneo femminile 

1° class. € 250,00 + trofeo                                                     1^ class. € 160,00 + trofeo                         

2° class. € 150,00 + coppa                                                     2^ class. € 100,00 + coppa 

Semif.  € 90,00                                                                       Semif.  € 60,00  

 

 
 

 

PER ISCRIZIONI: cenci@ctguzzini.it 
ENTRO GIOVEDI’ 13 GIUGNO ORE 20.00 

(INDICARE COGNOME NOME, CLASSIFICA, CATEGORIA, CIRCOLO DI APPARTENENZA E N°TESSERA FIT) 

 

Quota iscrizione Euro 23,00 (compresa quota F.I.T) 

Under 16 Euro 14,00 (compresa quota F.I.T.) 

 

                   Per orari di gioco: www.ctguzzini.it 
 

 

mailto:cenci@ctguzzini.it


 

 

         
PROGRAMMA REGOLAMENTO TORNEO OPEN MASCHILE E FEMMINILE 

 

 

 

 

 

1) Il Circolo Tennis Francesco Guzzini Recanati indice ed organizza dall’15 al 25 Giugno 2013 un 

torneo di Open lim 2/8  maschile e femminile. La manifestazione è autorizzata dal C.R. Marche che 

ha approvato il presente programma-regolamento. 

 

 

2) I tabelloni saranno terminati con la conclusione delle sezioni intermedie. 

 

 

3) Le iscrizioni accompagnate dalla quota di € 23,00 (compresa quota FIT) ed € 14,00 per 16 & under 

(compresa quota FIT)  devono pervenire al circolo organizzatore entro Giovedì 13 Giugno ore 20.00. 

 

4) I tabelloni saranno compilati Venerdì 14 Giugno alle ore 10.00 e gli orari saranno disponibili dalle 

ore 20.00. 

 

 

5) Gli orari saranno esposti ogni giorno alle ore 20,00.  

 

6) Si gioca su campi al coperto e all’aperto con superficie in sintetico. Gli incontri si giocheranno anche 

con luce artificiale. 

 

7) Nel torneo femminile nel caso non si raggiunga il numero di 16 partecipanti il montepremi verrà 

ridotto del 50%. 

 

             

8) L’organizzazione declina ogni responsabilità conseguente all’iscrizione od a notizie sull’orario di gioco 

trasmesso o richiesto telefonicamente 
 

 

9) Si gioca con palle Dunlop Fort. 

 

 

10) Il comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che 

dovessero occorrere ai concorrenti. 

 

 

11) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme della FIT e le 

regole di tennis. 
 


