A.S.D. Circolo Tennis Cantù
13 ° TROFEO “MEMORIAL CHIARINO”
Torneo di doppio maschile
A partire da sabato 28 maggio si disputerà, presso i campi del Circolo Tennis
Cantù, il tradizionale torneo di doppio maschile, aperto ai soci e simpatizzanti,
con cui si vuole ricordare la memoria del papà di un nostro socio.
Le coppie potranno essere formate da giocatori la cui somma della classifica
FIT non deve essere inferiore a 7.8 (ad es. 3.5 + 4.3 = 7.8 si, 3.4 + 4.2 = 7.6
no)
Le partite si svolgeranno nei giorni feriali a partire dalle ore 19.00 mentre il
sabato e la domenica tutto il giorno.
Tutte le partite si disputeranno al meglio dei tre sets con la regola del punto
secco (no advantage) sul 40 pari e in caso di parità dopo i due set, al posto del
terzo set si disputerà un tie break decisivo al 10.
La quota di iscrizione è di € 12 ciascuno per i soci (€ 10 per gli under 16) e €
15 per i simpatizzanti non soci.
Per le iscrizioni (aperte fino a giovedì 26 maggio alle ore 18.00 e fino ad un
massimo di 32 coppie iscritte utilizzare il modulo allegato o rivolgersi in
segreteria o direttamente al cellulare del circolo (345 9233668) o via mail
(tenniscantu@tenniscantu.com).
L’accettazione dell’iscrizione sarà però subordinata alla presentazione di un
certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (obbligatorio anche per
quei soci e non soci che non svolgono normalmente attività agonistica).
In occasione della cena sociale estiva (che si terrà il giorno sabato 25 giugno)
si svolgerà la finale e verranno premiate le prime 4 coppie classificate.
Vi aspettiamo come al solito numerosi e.......diffondete la notizia
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