15a EDIZIONE TORNEO
DOPPIA SIMPATIA
01.10.2018 – 17.03.2019
(non si tratta di un torneo ufficiale della ARTT)

WD Seniori (40+) R5-R9
Suddivisione in 4 tabelloni con forze a scalare
Orari di gioco: lunedi-venerdi

ore 9.00 – 18.00

Ciao a tutte! Rieccoci con una nuova stagione del “Simpatia”.
Come ben sapete lo scorso anno abbiamo introdotto un ulteriore tabellone dando così
modo ad altre nuove coppie di partecipare. Anche quest’anno, con le reiscrizioni e con
qualche nuova coppia, abbiamo già completato in pochi giorni tutti i tabelloni.
Le coppie saranno 10 con 9 partite per ogni categoria. Si inizia il 1. ottobre e la giornata di
chiusura sarà il 17 marzo 2019.
Alleghiamo i piani di gioco ricordandovi di prendere sempre contatto con anticipo e per
tempo con le vostre avversarie per stabilire la data degli incontri. Dovranno essere
proposte alle avversarie almeno 3 date e orari di gioco nei 15 giorni previsti per
svolgere la partita. Se ci fossero problemi in questo senso vi preghiamo di prendere subito
contatto con noi.
Ricordiamo inoltre che le sostituzioni per causa di forza maggiore possono essere al
massimo tre sul totale degli incontri per poter ancora essere considerata valida la
classifica e le stesse devono essere preventivamente annunciate sia alla
responsabile del Tabellone (Patty o Vince) che alle avversarie con un giorno di
anticipo sulla data dell’incontro.
Sul piano di gioco trovate inoltre una griglia dove potrete inserire man mano i risultati delle
vostre partite.
Vi preghiamo infine di leggere attentamente il Regolamento che pure alleghiamo alla
presente. Per qualsiasi dubbio o info siamo come sempre a disposizione.
Ed ora non ci resta che augurarvi un buon torneo ricordandovi la cosa principale:
è stato chiamato Torneo Doppia Simpatia e tale deve rimanere. Quindi l’obiettivo
principale resta il divertimento, l’allenamento ed il fair-play dentro e fuori dal campo!!
Buon divertimento a tutte!
Patty e Vince

La giornata e la cena di chiusura si svolgeranno domenica 17 marzo 2019.
Inserite già da ora in agenda questa data!

Qui sotto troverete le istruzioni principali per lo svolgimento del torneo che sono indirizzate
in particolare alle nuove coppie. Vi ricordiamo comunque che sul sito
www.tennisticinese.ch cliccando sul nostro logo troverete il Regolamento Generale come
pure i tabelloni di gioco ed i risultati sempre aggiornati.

ISTRUZIONI
Vi viene distribuito un piano di gioco dove ogni coppia vede contro chi deve giocare
di volta in volta. La cadenza è quindicinale. Come data è indicato il lunedi con il
quale iniziano le due settimane a disposizione per effettuare l’incontro.
Sarà la coppia che ha la data con il sottofondo scuro a contattare le
avversarie per concordare la data e l’ora dell’incontro. Avrà la facoltà di
decidere dove giocare e riserverà il campo per due ore. Consigliamo
vivamente di prendere contatto con largo anticipo per trovare più facilmente
un’intesa sulla data (ne dovranno essere proposte 3) e quindi prenotare per
tempo il campo.
Di regola chi effettua la riservazione cercherà di farlo dove già socio (ove possibile)
per fare in modo di ridurre le spese, spese che comunque saranno da suddividere
fra le 4 giocatrici (es.: due socie + due ospiti = spesa di ca. fr. 30.-: 1 ora compresa
+ 1 ora a pagamento = ca. fr. 7.50 a testa). Se la coppia ospitante non riesce a
riservare in casa o non è socia in nessun club, potrà ev. chiedere alla coppia ospite
se questa lo può fare nel proprio club così che la spesa sarà sempre ridotta
(v.sopra) oppure potrà, a sua scelta, riservare in un campo neutrale e la relativa
spesa sarà sempre da dividere per quattro. Se questo fosse il caso, abbiamo potuto
concordare anche quest’anno con il Centro Orion di Sementina (tel. 8575717) un
prezzo particolare di fr. 28.- (+ ev. luce) fra le 9.15 e le 17.15. Ci è stata confermata
una riduzione anche al Centro Les Amis di Cadempino (tel. 9663635) (fr. 32.-/ora,
luce compresa fra le 10.15 e le 12.15 e fra le 13.15 e le 17.15 dal lunedi al venerdi,
escluso il giovedi mattina e fr. 28.- luce compresa al mattino nel pallone adiacente).
Anche il TC Lugano 1903 (tel. 9414340) ci accorda una riduzione sui loro prezzi
ufficiali: il costo sarà di fr. 30.-/ora luce compresa nella fascia oraria 08.00/12.00 e
13.15/16.15. Al momento della riservazione fate quindi presente che si tratta del
“Torneo Simpatia” per poter avere il prezzo speciale.
Si giocano due sets normali più un eventuale long-tie-break al 10 come terzo set.
Attribuzione punti: partita vinta in due sets: 3 punti alla coppia vincente e
0 punti alla coppia perdente
partita vinta in tre sets: 2 punti alla coppia vincente e
1 punto alla coppia perdente
Sarà sempre la coppia che ha organizzato l’incontro che comunicherà
SUBITO il RISULTATO per SMS o per mail con il NOME DELLE DUE COPPIE E
LA DATA DI RIFERIMENTO (quella indicata sul tabellone di gioco), a
Patty 079-6253445 – mail: patbe@bluewin.ch- per i tabelloni A e B e
Vince 079-6213660 – mail: vincenzacattaneo@gmail.com- per i tabelloni C e D
Se durante lo svolgimento del torneo una partecipante non potrà giocare per
malattia o altro, potrà essere sostituita con una di pari o inferiore classifica e che
non sia già iscritta al torneo. La sostituzione dovrà essere preventivamente
comunicata alla responsabile del Tabellone come pure alle avversarie. Altre info
sulle sostituzioni le trovate nel Regolamento.
Non esitate a contattarci per qualsiasi chiarimento che ancora vi dovesse
necessitare e durante lo svolgimento del torneo per eventuali dubbi,
segnalazioni o domande!

Patty e Vince

