
 

2021
giugno
23-27

+3
9 0

473 230097

in
fo

@
te

nniss
erv

ice
s.i

t

www.te
nnisp

orto
ro

se
.co

m

LADIES CUP – Riservata a squadre composte da 
giocatrici non classificate o massimo FIT 3.5

+100 / Età minima 50 – Le due giocatrici più giovani 
in squadra devono sommare almeno 100 anni

+75 / Età minima 35 – Le due giocatrici più giovani 
in squadra devono sommare almeno 75 anni

SENIOR CUP – Riservata a squadre composte da 
giocatori non classificati o massimo FIT 3.5

+125 / Età minima 60 – I due giocatori più giovani 
in squadra devono sommare almeno 125 anni

+110 / Età minima 50 – I due giocatori più giovani 
in squadra devono sommare almeno 110 anni

+90 / Età minima 40 – I due giocatori più giovani 
in squadra devono sommare almeno 90 anni

Portorose (Slovenia)

LADIES & SENIOR CUP



TENNIS SERVICES S.A.S.                           0473 230097                            info@tennisservices.it                            www.tennisportorose.com

REGOLAMENTO LADIES & SENIOR CUP

PACCHETTI SOGGIORNO
DA MERCOLEDÌ 23 A DOMENICA 27 GIUGNO 2021

Le quote si intendono per persona ed includono:
✓  Drink di benvenuto in Hotel
✓  Pernottamento e trattamento nell’Hotel prescelto da mercoledì 23 (arrivo) a domenica 27 giugno (partenza)
✓  Uso delle piscine ed aree relax degli Hotels
✓  Ingresso gratuito alla spiaggia privata di fronte ai LifeClass Hotels
✓  Ingresso gratuito alle Terme Portorož
✓  Ingresso gratuito con buono gioco da 5,00 € presso Casino Admiral Riviera Portorož
✓  Players Party presso il Beach Club Meduza

HOTELS Mezza pensione Bed & Breakfast

Doppia Uso Singola Doppia Uso Singola

HOTEL RIVIERA**** 290 370 260 340

Vista mare 330 410 300 380

GH PORTOROZ****S 380 460 340 420

Vista mare 460 540 420 500

HOTEL SLOVENIJA***** 440 660

Riduzioni ed informazioni aggiuntive nel nostro sito www.tennisportorose.com.

GARE IN PROGRAMMA
Ladies Cup +100: le 2 giocatrici più giovani della squadra devono sommare almeno 100 anni (età minima 50 anni)
Ladies Cup +75: le 2 giocatrici più giovani della squadra devono sommare almeno 75 anni (età minima 35 anni) 
Senior Cup +125: i 2 giocatori più giovani della squadra devono sommare almeno 125 anni (età minima 60 anni)
Senior Cup +110: i 2 giocatori più giovani della squadra devono sommare almeno 110 anni (età minima 50 anni)
Senior Cup +90: i 2 giocatori più giovani della squadra devono sommare almeno 90 anni (età minima 40 anni) 
Nel calcolo dell’età, l’anno 2021 vale per tutti, indipendentemente dal mese in cui si compiono gli anni. 
La massima classifica FIT ammessa è FIT 3.5.
Una squadra può essere formata da un minimo di 2 fino ad un massimo di 4 giocatori/trici.

TABELLONI
Tutti i tabelloni sono a specchio / doppia eliminazione. Chi vince il primo turno accede al tabellone Elite (es: ELITE Senior Cup +125), 
chi perde accede al tabellone Premium (es: PREMIUM Senior Cup +125).

REGOLE DI GIOCO
Ciascun incontro del torneo si disputa con la formula di 2 singolari e 1 doppio (ordine degli incontri a discrezione dell‘organizzazione).
Ogni partita si disputa al meglio dei 3 set, con la regola del deciding point sul 40 pari. Chi si aggiudica 4 giochi vince il set; in caso di 
3 giochi pari si disputa un tie-break al 7 con punto decisivo sul 6 a 6. Sul punteggio di 1 set pari, come 3° set si disputa un tie-break al 
7 (punto decisivo sul 6 a 6), che vale 1 game nel conteggio complessivo. 
Vince l’incontro la squadra che totalizza la maggiore somma games, sommando tutti i games vinti nelle tre partite disputate (i due 
singolari ed il doppio). Nel caso di parità di somma games, vince la squadra che ha vinto due delle tre partite. Nel conteggio-vittorie 
delle singole partite, nel caso sia stato disputato il tie-break come terzo set, la vittoria va alla squadra che ha vinto il tie-break.
Se durante una partita un giocatore/trice s’infortuna ed è costretto/a al ritiro, si conteggiano al ritirato i games vinti fino a quel momento 
ed all‘avversario si assegnano 4 games vinti nel set in corso e, se il ritiro avviene nel primo set, anche i 4 games a 0 del secondo set 
che non viene disputato. Visto lo scopo ricreativo della manifestazione, è previsto l’auto-arbitraggio. Si gioca con palle HEAD TOUR.  

ISCRIZIONI 
€ 30,00 per ogni giocatore/trice iscritto/a. Da versare sul c/c postale nr. 12267399 oppure sul c/c bancario: 
IBAN IT 25 S 07601 11600 000012267399, intestato a: CSEN BOLZANO • Via Scena, 26 • 39012 Merano (BZ), singolarmente o 
cumulativamente per squadra, specificando il nome della squadra ed eventualmente i nominativi dei giocatori. 
La tassa d’iscrizione include: Gadget Senior Cup / Ladies Cup + assicurazione infortuni.
L’iscrizione è riservata alle squadre che soggiornano negli Hotels convenzionati, prenotandoli mediante la Tennis Services.
L’iscrizione deve avvenire compilando il form sul sito internet www.tennisportorose.com. Non si accettano iscrizioni telefoniche.

Tassa di registrazione:
1,50 € a persona una tantum. 

Tassa di soggiorno:
2,50 € a persona al giorno.


