
       
 

REGOLAMENTO TORNEI CAMPIONATI SOCIALI 2021 

Le tasse d’iscrizione dovranno essere pagate prima dell’inizio della prima partita direttamente al 
Bar Tennis Riviera, Lodrino o Bar Tennis da Betty, Preonzo.  
Tramite TWINT  al numero 079 253 69 00 – Official Monica Sargenti-Caregnato. 
Inizio campionati 1° giugno 2021 – Conclusione di tutte le gare entro il 30 settembre 2021 
Premi ai finalisti e semi-finalisti di tutte le categorie, secondo decisione dei comitati del TCP e TCR. 

 
Le gare in programma sono:  
MS R1/R9 (Campionati Sociali 2021 Attivi) 
MS 40+ R5/R9 (Campionati Sociali 2021 - Giovani Seniori) 
WS R1/R9 (Campionati Sociali 2021 - Attive) 
WS 40+ R5/R9 (Campionati Sociali 2021 - Donne 40+) 
MD R1/R9 (Doppi maschili attivi) 
MD 40+ R5/R9 (Doppio maschile Uomini 40+) 
WD R3/R9 (Doppio femminile Attive) 
 
Gli orari di gioco saranno i seguenti:  

- L’accordo sull’orario di gioco dovrà avvenire tra i giocatori stessi che provvederanno a 
comunicarlo all’official per la relativa prenotazione del campo e la pubblicazione della data 
sul tabellone. incontri sui campi del TCP – scrivere a info@tcpreonzo.ch 
. incontri sui campi del TCR – scrivere a info@tcriviera.ch 

- Gli incontri devono essere giocati entro la data limite indicata nel tabellone 

- A fine incontro i giocatori sono pregati di comunicare il risultato agli indirizzi mail indicati 
sopra e di scriverlo sul tabellone affisso alla bacheca dei rispettivi centri tennis. 

 
Direttive partite: 

- MD/WD attivi/attive: sul 40 pari si continua a giocare – Tiebreak al 10 – anziché 3° set 
- MD/WD +40: sul 40 pari si continua a giocare – Tiebreak al 10 – anziché 3° set 
- MS/WS attivi/attive: 3° set 
- MS/WS +40: Tiebreak al 10 – anziché 3° set. 

Per ulteriori informazioni contattare gli official: 
Monica Sargenti-Caregnato 079 253 69 00 - Sheila Genazzi-Benzoni 078 742 30 53 

Grazie e buon divertimento a tutti! 

- Allegati: lista dei contatti mail dei giocatori iscritti 
- Tabelloni singolari 

Tennis Club 

Riviera 

https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/DisplayEvent?eventId=593007&lang=D#evt593007
https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/DisplayEvent?eventId=593008&lang=D#evt593008
https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/DisplayEvent?eventId=593009&lang=D#evt593009
https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/DisplayEvent?eventId=593010&lang=D#evt593010
https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/DisplayEvent?eventId=593070&lang=D#evt593070
https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/DisplayEvent?eventId=593068&lang=D#evt593068
https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/DisplayEvent?eventId=593069&lang=D#evt593069
mailto:info@tcpreonzo.ch
mailto:info@tcriviera.ch

