
1° TORNEO RODEO OPEN DI MARZO 

4-7 MARZO 2021 

Art. 1) Il Tennis Club Perugia organizza il Torneo Rodeo Open di Marzo. 

Art. 2) Il Torneo è approvato e autorizzato dalla FIT e dal CONI che ne ha approvato il regolamento generale 

Art. 3) Il torneo si svolgerà dal 4 al 7 Marzo 2021. 

Art. 4) Le gare in programma sono: 
1) Singolare Maschile OPEN 

2) Singolare Femminile OPEN 

Art. 5) I tabelloni verranno compilati Mercoledì 3 Marzo, e saranno esposti presso la segreteria del circolo a partire dalle ore 19:00 del 
giorno stesso. Gli orari di gioco verranno pubblicati ed esposti presso la segreteria del circolo ogni giorno dalle ore 19:00. 

Art. 6) Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro Martedì 2 Marzo alle ore 18:00 attraverso il sito www.tennisclubperugia.it.  

Art. 7) La quota di iscrizione è fissata in € 24,00 per gli over, €22,00 per gli Under, più la quota FIT.  

Art. 8)  Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento FIT dell’anno in corso ed esibire, su richiesta del G.A., la 
relativa tessera agonistica 

Art. 9) Tutti gli incontri si svolgeranno al meglio delle 3 partite, SET a 4 GAME, Tie Break a 7 sul 4 pari. Tie break a 10 al posto del 
terzo set.  

Art. 10) Le gare avranno inizio alle ore 9:00. 

Art. 11) Ogni giocatore è tenuto all’arbitraggio di un incontro al giorno, qualora il Giudice Arbitro ne faccia richiesta 

Art. 12) Si gioca sui campi al coperto in resina situati in Strada Morleschio 3, Civitella Benazzone 06134 Perugia.  

Art. 13) Si gioca con palle Tecnifibre. 

Art. 14) Il Circolo organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai 
concorrenti 

Art. 15) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme contenute nelle Carte Federali della 
FIT 2021. 

PREMI 
Montepremi di 350€ per l’open Maschile 

Montepremi di 150€ per l’open Femminile 


