
	  
	  	  

MASCHILE 
2005-2006: Mapo’s Team  
2006-2007: I Mongodi 
2007-2008: Gli Irriducibili 
2008-2009: Ago Senior / Dream 
2009-2010: Panatta’s Team / Game Over 
2010-2011: Team Bollicine / TDL Over / 

Viet Boys 
2012: I Rematori / TDL School / Doppio 

Fallo 
2013: Viet Boys / Avion Team 
2014: Avion Team / TDL School 
 

FEMMINILE 
2005-2006: Team 4 Fun  
2006-2007: T Time 
2007-2008: Le Coccinelle 
2008-2009: Mirò 
2009-2010: Pink Team / TDL Girls 
2010-2011: Evergreen 
2012: Evergreen 
2013: The Snakes 
2014: The Snakes	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seguici	  su	  

e	  guarda	  risultati	  e	  classifiche	  
aggiornate	  sul	  nostro	  gruppo	  	  

Sportrend	  The	  Original	  

Competizione  
a squadre 

Info:	  Cristian	  
critennis@gmail.com	  

349	  4742975	  

	  

organizza 



	  
	  

Regolamento e Punteggi 
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La competizione è aperta a tutti i giocatori e 
giocatrici con classifica FIT massima 4.4. 

Le squadre si affronteranno con formula di due 
singoli ed un doppio nella competizione 
Maschile, mentre nella competizione Mista la 
formula prevede 1 singolo maschile, 1 singolo 
femminile e 1 doppio misto. Tutti gli incontri si 
svolgeranno al meglio dei 3 set ai 6 game (no 
advantage sul 40 pari e tie-break sul 6 pari, 
con tie-break di spareggio ai 10 p.ti in caso di 
un set pari). 

La manifestazione si svolgerà presso i club di 
Cassano d’Adda, Melzo, San Giuliano Milanese 
e Liscate; il calendario degli incontri andrà 
tassativamente rispettato, pena la sconfitta 4-0 
a tavolino. 

I risultati andranno inviati tramite sms al     
349 4742975 o posta elettronica all’indirizzo 
critennis@gmail.com (Cristian Aiello). 

 

2

Gli aggiornamenti delle classifiche verranno spediti 
via e-mail a tutti i Circoli partecipanti e saranno 
comunque  disponibili sul gruppo Facebook 
Sportrend The Original. 

La competizione avrà inizio con un minimo di 5 
squadre iscritte nel Maschile e con 4 squadre iscritte 
nel Misto. 

Punteggi e modalità di gioco saranno stabiliti a 
seguito del numero delle iscrizioni pervenute. 
Singoli e doppio concorreranno alla determinazione 
del punteggio ottenuto. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 
28 febbraio 2015. 

 

 

Squadre Maschili:  € 300 (4 g + finali) 

Squadre Miste:   € 220 (3 g + finali) 

Dotazione: 2 tubi di palline Wilson + calendari 

 

Formula 
Dal 28 marzo riprenderà la competizione a squadre dedicata ad un pubblico di giocatori con 
la passione per i match. 

Il campionato sarà suddiviso in gironi, nel caso non si raggiunga un numero sufficiente di 
squadre iscritte si competerà in un girone unico. Ad ogni squadra iscritta saranno garantite 4 
giornate (competizione Maschile) o 3 giornate (competizione Mista) e le finali. Gli organizzatori 
saranno responsabili della formazione dei gironi in funzione dei livelli di gioco dei tennisti 
garantendo così equilibrio e divertimento. 

La manifestazione si concluderà con una giornata finale nel mese di settembre per tutte le 
formazioni iscritte.	  

Quote di partecipazione 


