REGOLAMENTO
Dynamo Tennis Challenge 2019
L’Associazione Sportiva Dynamo Sport Società dilettantistica a responsabilità limitata (di seguito Dynamo Sport), con
il patrocinio della UISP, organizza sabato 25 maggio 2019 la 4° edizione del Dynamo Tennis Challenge, Torneo di
Tennis NON agonistico a squadre.
Programma: sabato 25 maggio Torneo di Tennis NON agonistico a squadre presso Dynamo Tennis di Campo Tizzoro.
1. Date e orari Dynamo Tennis Challenge
Venerdì 24 maggio: ore 16:00 – 22:00 apertura segreteria di gara presso Dynamo Camp per consegna documenti e
ritiro pacco gara.
Sabato 25 maggio: ore 07:00 apertura segreteria di gara
ore 08:00 – 23:00 attivazione navetta
ore 8:30 inizio torneo
ore 12:00 – 14:00 snack presso il Dynamo Tennis Club
ore 14:00 – 23:00 fine del torneo
Il torneo si svolgerà presso il Dynamo Tennis Club di Campo Tizzoro nel Comune di San Marcello Piteglio, Pistoia.
2. Struttura incontri
Il torneo è ad eliminazione diretta.
Seguendo il modello della Coppa Davis, il torneo prevede la partecipazione di 16 squadre composte da minimo 4
persone.
 Le squadre si sfidano ad eliminazione diretta in tre incontri: singolare, doppio, singolare.
 Ogni incontro si gioca con tie-break a 10: vince l’incontro il tennista che si aggiudica 2 tie-break su 3.
 Passa al turno successivo la squadra che vince due incontri su tre.
Sono le squadre, al momento dell’iscrizione presso la Segreteria, a decidere come schierare i propri componenti
nelle diverse sfide.
E’ comunque consentito alle squadre cambiare la formazione durante il torneo.
Per la validità di ogni incontro è obbligatorio giocare un singolare e il doppio, in caso contrario la squadra è data
perdente per 3-0 a tavolino.
3. Squadre
Sono ammesse alla partecipazione del torneo un massimo di 16 squadre.
Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 4 giocatori.
Il torneo è di tipo OPEN quindi non prevede alcuna distinzione di categoria e ammette l’iscrizione di partecipanti
maschili e femminili alla stessa squadra.
E’ vincolante che ogni squadra presenti tra i propri componenti almeno un partecipante di sesso femminile.
L’iscrizione al torneo è riservata a coloro che hanno compiuto 16 anni.

4. Punteggi Dynamo Tennis Challenge
Tennis: chi passa il turno conquista punti. I punti vanno a ogni componente della squadra.
Classifica squadra e punteggio per persona:
1°: 250
2°: 200
3°- 4°: 150
5. Mancata presentazione e ritardi
La squadra, completa di tutti i propri giocatori, dovrà presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio del primo
incontro e provvedere alla consegna della propria formazione al Giudice Arbitro.
La squadra che non si presenta all’incontro perderà a tavolino per un punteggio di 3-0.
I giocatori o le squadre che si presentano con un ritardo superiore alla mezz’ora rispetto agli orari del tabellone
perderanno la partita a tavolino.
6. Arbitraggio
Il torneo prevede la presenza di un arbitro ufficiale per la sola finale del torneo.
E’ richiesto ad ogni squadra di fornire al Giudice Arbitro, al momento della presentazione della formazione della
propria squadra, il nominativo di almeno una persona disponibile ad arbitrare durante l’incontro.
Prima di ogni partita, il Giudice Arbitro sorteggerà i nominativi che provvederanno all’arbitraggio dell’incontro
seguente.
Il capitano di ogni squadra ha il diritto e dovere di informare il Giudice Arbitro nel caso in cui valuti che l’arbitro di
sedia stia facendo un arbitraggio di parte.
E’ potere del Giudice Arbitro, dopo opportuna verifica, provvedere alla sostituzione dell’arbitro di sedia designato.
La formazione di ogni squadra deve prevedere i seguenti nominativi:
 Giocatore 1° singolare
 Giocatore 2° singolare
 Giocatori del doppio
 Arbitro di sedia
 Capitano di squadra
Il Capitano di squadra ha il compito di:
- fornire al Giudice Arbitro il modulo apposito con i suddetti nominativi della propria squadra almeno 15
minuti prima dell’inizio del 1° incontro. I nominativi indicati dovranno essere fisicamente presenti al
momento della consegna del modulo.
- comunicare eventuali modifiche al Giudice Arbitro rispetto ai nominativi forniti
- tenere i rapporti diretti con il Giudice Arbitro durante tutto il tempo del torneo
L’Arbitro di sedia ha il compito di arbitrare la partita (per la quale è stato sorteggiato) tra la propria squadra e la
squadra avversaria. Nel caso di arbitraggio parziale, potrà essere immediatamente sostituito dal Giudice Arbitro dopo
almeno un pre-avvertimento.
Il Giudice Arbitro è la persona designata dal Dynamo Sport per:
- stilare il calendario partite abbinando i nominativi delle formazioni fornite dai Capitani di squadra.
- Sorteggiare i nominativi degli arbitri di ogni incontro
- Supervisionare l’arbitraggio

-

Essere la persona “super partes“ per ogni controversia che possa sorgere durante l’evento

7. Campi
Il torneo si giocherà nei due campi disponibili presso il Dynamo Tennis Club di Campo Tizzoro ovvero un campo
all’aperto e due coperti.
In caso di maltempo, tutte le partite saranno giocate nei due campi al coperto e l’organizzazione si riserva la
possibilità di rivedere orari di tabellone e struttura degli incontri.
8. Modalità di iscrizione e quote di iscrizione
Le iscrizioni alla Dynamo Tennis Challenge avverranno attraverso esplicita richiesta tramite e-mail a
segreteria@dynamoteamchallenge.org - 0573/621720.
Essendo la manifestazione a scopo benefico, saranno confermate le iscrizioni solamente ai “Sostenitori Dynamo”,
ovvero a coloro che oltre al costo dell’iscrizione, siano riusciti a raccogliere un importo pari o superiore a € 100,00 a
favore di Associazione Dynamo Camp Onlus, con sede legale in Via Ximenes 716, 51028 San Marcello Piteglio, C.F.
90040240476.
Le quote di iscrizione per partecipare alla Dynamo Tennis Challenge 2018 sono:
Pacchetto unico con pernottamento
 Pacchetto unico (iscrizione + pernottamento) per adulto e minori sopra i 12 anni: 250 €
Oppure:
Solo iscrizione :
 Pacchetto sola iscrizione per adulto e minori sopra i 12 anni: 60 €
Le quote comprendono: pacco gara (oggetto ricordo della manifestazione, gadget, prodotti energetici), assistenza
sanitaria, attestato di partecipazione (su richiesta), pranzo (pasta party) presso Dynamo Camp (muniti di braccialetto
riconoscitivo).
La quota di iscrizione NON è rimborsabile.
La ricevuta di pagamento sarà scaricabile dalla pagina personale sul sito della Dynamo Team Challenge, non prima
del 10 giugno 2019.
9. Controllo tessere, certificati e ritiro pacco gara
Ogni giocatore, prima di recarsi ai campi, dovrà presentarsi presso la Segreteria di Gara situata a Dynamo Camp, Loc.
Limestre, via Ximenes 662, Comune di San Marcello Piteglio, Pistoia.
La segreteria seguirà i seguenti orari:
 Venerdì 25 maggio: dalle 16:00 – 22:00
 Sabato 26 maggio: dalle ore 7:00
L’ufficializzazione dell’iscrizione potrà essere fatta solo personalmente ed attraverso l’esibizione di un documento
d’identità originale ed in corso di validità del partecipante. Non sono ammesse fotocopie. Non vengono accettati ritiri
da parte di terzi. Presso la Segreteria di gara verranno effettuati i controlli delle tessere e dei certificati.

10. Certificato Medico
La partecipazione al torneo a squadre è riservato a coloro che abbiano compiuto i 16 anni di età, sono in possesso di
regolare tessera per attività di tennis in corso di validità o che presentano copia originale di un certificato medico
AGONISTICO in corso di validità.
Il comitato organizzatore si riserva di accettare l’iscrizione di ogni singolo partecipante in base alle esigenze della
società organizzatrice e della documentazione presentata.

11. Premiazioni Dynamo Tennis Challenge
- Prime due squadre classificate
La premiazione si svolgerà presso il teatro di Dynamo Camp alle ore 15:00 di domenica 27 maggio 2018.
12. Pernottamento
I partecipanti che vorranno alloggiare presso Dynamo Camp o nelle strutture convenzionate sono pregati di visitare il
sito www.dynamoteamchallenge.org e utilizzare il form elettronico per la richiesta di alloggio una volta ultima la
procedura di iscrizione tramite la segreteria team challenge.
Responsabile e referente della gestione degli alloggi e delle prenotazioni è Dynamo Academy S.r.l. - Impresa Sociale,
con sede legale in Via Ximenes 662, 51028 San Marcello Pistoiese.
Verranno accettate le richieste di prenotazioni effettuate entro il 12 maggio 2019.
Tutti coloro che avranno acquistato un pacchetto soggiorno riceveranno una mail di conferma con il riferimento del
proprio alloggio non prima del 22 Maggio 2019.
Si informa che all’interno di Dynamo Camp non è consentito fumare. NON sarà previsto un servizio navette dagli
hotel convenzionati a Dynamo Camp.
13. Annullamento manifestazione
Se per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore evento non imputabile all’organizzazione la manifestazione
non dovesse svolgersi, l’importo
dell‘iscrizione non verrà né rimborsato né attribuito all’anno successivo.
14. Variazioni
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di predisporre eventuali variazioni al regolamento.
Il sito internet www.dynamoteamchallenge.org è l’organo ufficiale d’informazione della manifestazione, pertanto
tutte le comunicazioni ufficiali verranno rese
note sul sito.

