
1°Trofeo Csen Campania

Torneo Regionale Individuale Senior/U17/U15/U13

Sabato 4 Maggio 2013

A.S.A. Organizzatrice:  ASD Csen Penisola Sorrentina

Luogo di svolgimento:  Scuola media “Moscati” Via Della Repubblica 

                                      84098 Pontecagnano-Faiano (SA)

                                      N.4 campi doppio + 2 singolo 

Orario di gioco:   sabato 4 maggio dalle 15.00 alle 21.00 

                            

Responsabili organizzazione: Spasiano Adriana  cell. 3337300239

Iscrizioni:  apertura iscrizioni  7 aprile 2013 e devono pervenire entro le ore 
24.00 di domenica 21 aprile 2013 , via e-mail all'indirizzo:  
csenpenisola@alice.it

Tassa di iscrizione:    8,00 euro per il singolare 

                                       6,00 euro per il doppio 

Arbitri: G.A. Memoli Domenico, A. Memoli Monica, Moffa Gianluigi, Grimaldi 
Stefania.

Programma:

•Sabato inizio gioco alle ore 15.00 , tutte le categorie e discipline 
,l’organizzazione si riserva di apportare modifica per il buon andamento del 
Torneo.



REGOLAMENTO

CATEGORIE  :  

∙ SENIOR REGIONALE, con assegnazione di punteggio (se rispettati i 
parametri di regolamenti) come da tabella dei tornei autorizzati F.I.Ba.senior 
regionale.

∙  UNDER 13, UNDER 15, UNDER 17 REGIONALI, con assegnazione di 
punteggio (se rispettati i parametri di regolamenti) come da tabella dei tornei 
autorizzati F.I.Ba.under regionale.

DISCIPLINE per la categorie Senior:

singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e 
doppio misto

DISCIPLINE per la categorie Under 13, 15, 17:

singolare maschile, singolare femminile

Torneo Senior

Limite di 32 iscrizioni per i singolari: tabellone principale da 16 ad 

eliminazione diretta, eventuali gironi di qualificazione. 

Limite di 16 coppie nei doppi: tabellone principale da 16 ad eliminazione 

diretta. 

Torneo Under 13, Under 15, Under 17

Limite di 32 iscrizioni per i singolari : tabelloni principali da 16  ad 
eliminazione diretta, eventuali gironi  di qualificazione. 

Gli iscritti a tabelloni non completi passano automaticamente alla 

categoria superiore. 

Per cose non specificate vige il regolamento federale.



NB: L’Organizzazione si riserva di modificare l’assegnazione dell’atleta nella 
categoria al fine di far assegnare i punteggi  

Arbitraggio: le partite saranno auto arbitrate eccetto le finali a richiesta, 

secondo la disponibilità arbitrale. 

Le partite potranno essere chiamate fino a 30  minuti prima dell'orario 

ufficiale.

Volani: a carico degli atleti (marche e modelli approvati FI.Ba) 

Premi: coppe ai primi classificati di ogni disciplina medaglie ai secondi e terzi 
classificati. 

Servizio Buffet all’interno dell’impianto

Per eventuali pernottamenti contattare l’Albergo “Europa” 

 Corso Europa, 2  84098 Pontecagnano Faiano Salerno

 Telefono 089 848072                                                              

Per qualsiasi informazione contattare 

Imperato Antonio

tel. 3337300239     mail: : csenpenisola@alice.it


