


 

REGOLAMENTO 
 

 Per ogni incontro si disputeranno  2 SINGOLI ed un  DOPPIO 

 Singolo e doppio si giocheranno al meglio dei 3 set,  in caso di 

un set per parte bisognerà effettuare uno spareggio con un  tie

-break ai 10 punti 

 Regola del punto decisivo sul 40 pari , sul 6 pari e 9 pari nei tie

-break        (il giocatore in risposta può scegliere l’

angolo) 

 A fine incontro comunicare al responsabile il risultato finale 

dettagliato tramite sms, mail o lasciando in segreteria il fo-

glio compilato 

 Durante gli incontri non sarà presente un arbitro quindi si 

raccomanda la massima sportività come sempre, ricordando a-

gli atleti la finalità ultima di questa competizione ovvero il 

divertimento.. 

 Le formazioni dovranno essere scritte prima dell’ingresso in 

campo e presentate al capitano avversario; bisogna abbinare i 

giocatori così come nel foglio allegato ( es;: A contro A, B con-

tro B e doppio); 

 Solo in caso di infortunio prima dell’inizio del match si po-

tranno cambiare         gli abbinamenti, mentre se dovesse accade-

re ad incontro già iniziato  (anche  solo 1 punto)il match sarà 

considerato perso! 

 Punteggi : SINGOLI 1 p.to - DOPPIO 2 p.ti; la formazione vinci-

trice sarà quella che avrà conquistato più punti(dato il valore 

del doppio potrà esserci anche il pareggio) 

 Gli incontri non potranno essere spostati di data dai giocatori 

ma solo dagli organizzatori, pena la sconfitta a tavolino 4-0 

 La classifica del girone e quella generale verranno stilate in 

base alla somma dei punti conquistati durante tutte giornate; 

in caso di parità si terrà conto degli scontri diretti e in se-

condo tempo del numero di doppi vinti 

 Solo dopo gli incontri della  GIORNATA FINALE e 

verranno assegnati i trofei e stabilita la classifica 

generale finale 



 

Gruppo Premier 
 

 1^ GIORNATA      ( 16  marzo  2014 )  
 
 CRIS TEAM - THE SNAKES    Melzo ore 14 C3 
 
 LE SCORDATE - WONDER WOMAN  Melzo ore 14 centrale 
 
 
             
 

 2^ GIORNATA      ( 6  aprile  2014 ) 
 
  WONDER WOMAN - THE SNAKES  Melzo ore 14 C3 
 
 LE SCORDATE - CRIS TEAM    Melzo ore 14 Centrale 
 
 
    

 3^ GIORNATA      ( 11   maggio  2014 )  
 
 CRIS TEAM - WONDER WOMAN   Melzo ore 14 C1  
 
 LE SCORDATE - THE SNAKES    Melzo ore 14 C2 



Gruppo Premier 
 

 
CLASSIFICA GENERALE 

               
    

 

POS. SQUADRE PUNTI PARTITE 
GIOCATE 

DOPPI 
VINTI 

SINGOLI 
VINTI 

1 THE SNAKES 0    

2 CRIS TEAM 0    

3 WONDER WOMAN 0    

4 LE SCORDATE 0    

 



 

AVVISO 
 

 DA MAGGIO I CALENDARI POTREBBERO  
 SUBIRE VARIAZIONI NON DIPENDENTI DALL’ 

A.S.D. SPORTREND  
(CAMPIONATI FIT)   

 
 

RECUPERI 
 

IL WEEK-END 7/8 GIUGNO SARA’  
UTILIZZATO PER RECUPERARE  
I MATCH SOSPESI O RINVIATI 

 
 

FINALI 
 

LE FINALI SONO PREVISTE PER  
IL GIORNO 13 SETTEMBRE a Melzo 

ORARIO DA STABILIRE  
 
   



 
 

 

NUMERI UTILI 
 
 

 Cristian Aiello  349 4742975 
 Luca Milesi   349 2102924 
 
 Tennis “Dopolavoro”- Cassano d’Adda, V.Pila, 11 
 tel.  320 7522231 
 
 Promosport  - Melzo, V. Buozzi, 3 
 tel . 02 95711800 
 
 Promosport  - Liscate, via Dante Alighieri 
 tel . 02 95711800 
 
 Tennis del Lago - S.Giuliano M.se, V. Risorgimento, 19 
 tel.  02 9845767 
 
 
 Per invio risultati e info scrivete a:   

        critennis@gmail.com 
 
 
 
 

WWW.SPORTRENDTENNIS.NET 
 



 
 

 

 

Ringrazia 


