Torneo di Tennis Doppio Open
REGOLAMENTO UFFICIALE DEL TORNEO
1- Denominazione e caratteristiche del torneo
Il “Torneo di tennis doppio open” è un torneo amatoriale gratuito di un giorno riservato esclusivamente a
squadre formate da studenti/studentesse regolarmente iscritti/e all’Università degli Studi Roma Tre.
Sono tali gli Studenti/le Studentesse iscritti/e ai corsi di Laurea, corsi di Diploma Universitario, corsi di
Perfezionamento Post Laurea (c.d. Master), Scuole di Specializzazione e dottorandi, in data successiva
alla loro iscrizione al torneo, purché il conseguimento della laurea avvenga successivamente alla data di
presentazione ufficiale del torneo. Non è considerato in regola lo studente/la studentessa iscritto/a al
torneo dopo aver conseguito la laurea.
Il torneo è Open, per cui possono partecipare sia gli studenti che le studentesse di Roma Tre in squadre
solo maschili, solo femminili o anche miste.

2- SpiritodellaCompetizione
La manifestazione è governata dallo “Spirito del gioco” in cui la sportività e il rispetto dell’altro sono
valori predominanti e come tali devono essere perseguiti da tutti i giocatori. Compiere atti osceni,
utilizzare un linguaggio scorretto tra i giocatori, nei confronti dell’arbitro e verso gli spettatori sono
atteggiamenti non tollerati.

3- Formula
Il torneo è strutturato con 5 squadre ed è articolato in due fasi: la prima fase a gironi, la seconda con
semifinali e finali. Alle semifinali accedono le prime 4 squadre.
Il Comitato Organizzatore, di seguito C.O. si riserva di apportare qualunque modifica ritenga
opportuna alla formula del torneo in qualunque momento antecedente l’inizio della manifestazione,
tenendo in considerazione la variabile dipendente del numero di squadre iscritte.

4- Iscrizioni
Per effettuare l’iscrizione occorre accreditare la propria squadra on-line presso il sito internet
http://r3sport.uniroma3.it – alla sezione “Iscrizione ai tornei”, seguendo la procedura indicata nella guida
operativa scaricabile dal sito e i giocatori devono essere aggiunti nel “profilo squadra”, sempre on-line,
entro il 2 Novembre. Le liberatorie (allegato A), anch’esse scaricabili dal sito e i certificati medici
(allegato B) di ogni partecipante devono essere consegnate presso la segreteria sportiva dello Stadio
Alfredo Berra, Via G.Veratti snc – 00146 Roma entro il primo turno di gare.

5- Composizione team
Il torneo è Open per cui possono formarsi squadre solo maschili, solo femminili o miste.

6- Svolgimentodelle partite
Ogni partita è in un set unico a 9 games. In caso di parità 8-8 il nono game sarà giocato come tie-break
e si vince con due punti di scarto.
Le partite si disputano nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati in calendario, che verrà comunicato alle
squadre all’inizio di ogni fase. Le partite si svolgono dal lunedì al venerdì, in un orario compreso tra le
ore 10.00 e le ore 15.00 seguendo il più possibile le disponibilità indicate da ciascun partecipante. Non
sarà possibile sposare gli incontri se non con una comunicazione di entrambi i team da recapitare
all’indirizzo r3sport.tornei@uniroma3.it entro almeno 7 gg. (lavorativi, quindi esclusi il sabato e la
domenica) prima della data indicata nel calendario per lo svolgimento della partita stessa.
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L’organizzazione compila e invia i calendari delle varie fasi del torneo il 5 Novembre.
Le squadre devono presentarsi in campo almeno 5 minuti prima dell’inizio della partita.

7- Regolamento delle classifiche
Eccetto i casi particolari di seguito elencati, si rimanda al regolamento ufficiale F.I.T. Sono assegnati tre
punti in caso di vittoria e zero punti in caso di sconfitta.
In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre nella classifica di ogni girone sono considerati
nell’ordine:
- Classifica avulsa
- Scontro diretto
- Numero totale di punti segnati
- Sorteggio

8- Certificazione Medica
Tutti i giocatori sono tenuti a consegnare al C.O. un certificato medico di sana e robusta
costituzione valido per attività sportive non agonistiche (DM 18/02/1982 e DM 28/02/1983) e
partecipano sotto la propria responsabilità.
I certificati medici devono essere consegnati in originale, provvisti di timbro, codice regionale del
medico e firma, inoltre devono tassativamente riportare le seguenti diciture: “Il soggetto, sulla base
della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in
atto alla pratica di attività sportive non agonistiche.” e “Il presente certificato ha validità annuale dalla
data del rilascio.”.
I certificati devono essere consegnati all’atto dell’iscrizione e solo nel caso di giocatori aggiunti alle liste
dopo l’inizio del torneo possono pervenire non meno di 4 gg lavorativi prima della data di svolgimento
della partita, presso la segreteria dello “Stadio Alfredo Berra”. Non sono ammesse deroghe. False
certificazioni mediche avranno pena per il trasgressore l’esclusione definitiva dal torneo.

9 – Assicurazione e responsabilità
Ogni studente non laureato è assicurato “causa morte” e/o “invalidità permanente” per tutta la durata
dell’evento. Ogni eventuale ulteriore copertura assicurativa è a carico del singolo partecipante.
Ciascun partecipante solleva fin da ora l’Ateneo da qualsiasi responsabilità, diretta e/o indiretta, per
danni che a esso dovessero eventualmente derivare dalla, o essere comunque connessi alla,
partecipazione al Torneo e si obbliga a mantenere indenne l’Ateneo da qualsiasi costo e/o spesa (ivi
incluse le spese legali) nei quali lo stesso dovesse incorrere a seguito del verificarsi di tale eventi
dannosi. Il C.O. declina ogni responsabilità in merito a danni e incidenti che possano accadere agli atleti,
a terzi o cose, prima, durante e dopo le gare.

10 - Modificheal Regolamento
Il C.O. si riserva il diritto di apportare, entro l’inizio del torneo, tutte le modifiche e/o le integrazioni al
presente Regolamento. Di tutte le modifiche verrà data notizia attraverso i comunicati trasmessi via email o pubblicati sul sito http://r3sport.uniroma3.it .

11- Premiazione
Sono premiate la prima, la seconda e la terza squadra classificata.
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12- Ritiro ed esclusione
In caso di ritiro o esclusione della squadra sono omologati i risultati precedenti conseguiti sul campo
mentre i risultati riguardanti le partite da disputare sono omologati con il risultato di 0-6. In questi casi, né
la cauzione né le quote partita né la quota iscrizione vengono restituite.

Si ricorda a tutti i partecipanti che nessuna pretesa può farsi valere da parte degli stessi in caso
di smarrimento di oggetti verificatosi nel corso del torneo.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
Il Comitato Organizzatore
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Allegato B
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome…………………………..nome………………………………....
nato a………………………………….il ……………………………………
residente a……………………………………………………………….…
n. iscrizione al S.S.N. ……………………………………………………..
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata risulta in
stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla
pratica di attività sportive non agonistiche.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.
……………………. il ……………………
Il medico
(timbro con codice regionale e firma)
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