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TORNEO DI TENNIS DOPPIO LIBEROTORNEO DI TENNIS DOPPIO LIBERO

8 MAGGIO 2022

CENTRO SCHUSTER

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

via Padre Lodovico Morell S. J., 2 Milano

como.csain@gmail.com  |  stefano.iannaccone68@gmail.com

DOPPIO MASCHILE/FEMMINILE/MISTO
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LIMITATO 4.4 FIT
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INDICAZIONI GENERALI
inizio torneo: ore 9:00
campi utilizzati: n° 2 coperti, n° 2 scoperti
iscrizione: massimo 16 coppie (doppio maschile, misto)
categoria: limitato 4.4 FIT
quota di iscrizione: 40 euro/coppia
pagamento: bonifico bancario 

intestazione: Comitato Provinciale CSAIn Como
iban: IT22P0623033520000015107894
causale: iscrizione torneo tennis doppio 8 maggio + (indicare i cognomi/coppia)

8 MAGGIO 20228 MAGGIO 2022
CENTRO SCHUSTERCENTRO SCHUSTER

tessera “multidisciplinare” CSAIn in corso di validità 

certificato medico per attività sportiva (non agonistica e/o agonistica)
Green Pass: in base alle normative vigenti verranno date indicazioni in merito

I giocatori che intendono partecipare alle iniziative CSAIn aventi carattere promozionale, amatoriale o
dilettantistico dovranno essere in possesso di:

      * in caso di giocatore non in possesso di tessera, contattare csain.como@gmail.com 

Si richiama l'attenzione a tutte le associazioni sportive, società sportive e gruppi sportivi all'osservanza
di queste norme per la corretta organizzazione/evento.

ISCRIZIONE COPPIE

nome/cognome
codice fiscale
asd/ssd/bas di appartenenza
n° tessera CSAIn 
copia certifico medico 

Dovranno pervenire entro le ore 18.00 (eventuali iscrizioni successive a tale orario saranno valutate
dall’organizzatore) di giovedì 6 maggio all'indirizzo: csain.como@gmail.com con le seguenti
indicazioni da intendersi obbligatorie:

REGOLAMENTO DI GIOCO
partecipanti divisi in 4 gironi da 3-4 coppie
incontri in un set unico con punto secco sul 40 pari e tie break al 7 sul 5 pari
le prime due coppie classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale ad eliminazione diretta
per stabilire la classifica del girone si terrà conto solamente della differenza games

PREMIAZIONI
coppa per le prime due coppie classificate
medaglia per tutti i partecipanti

mailto:csain.como@gmail.com
mailto:csain.como@gmail.com
mailto:csain.como@gmail.com

