
• I Circoli affiliati alla F.I.T. dovranno iscriversi entro e non oltre le 
ore 17.00 del giorno Venerdì 4 settembre 2015 indicando i nomi 
dei partecipanti, telefonando al m. 334 1106691 o inviando una 
mail a: info@tennisfagagna.it. 

 I tabelloni per la prova del tennis verranno compilati nel 
pomeriggio di Venerdì 4 settembre c.a. Si accetteranno iscrizioni 
oltre il termine prefissato, solamente in caso di defezione da 
parte di qualche giocatore e/o giocatrice regolarmente iscritti. 
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà la successiva 
Domenica 13 settembre. 

La manifestazione avrà inizio alle ore 09.30. Per motivi organizzativi si 
prega di presentarsi alle ore 09.00.

• Le prove consisteranno in:

– Torneo individuale di tennis suddiviso in due categorie: Under 6-7 e 
Under 8-9. In base al numero dei partecipanti si valuterà la formula 
da applicare agli incontri di tennis.

– Due prove di abilità motoria.

Punteggi:
Ad ogni prova agli atleti verranno assegnati dei punti in base al loro 
piazzamento. La somma dei punteggi delle due prove di abilità e del 
torneo di tennis stabilirà la squadra vincitrice del Trofeo Fida.

PREMIAZIONI:
Per il Torneo di tennis verranno premiati i due finalisti di ogni categoria. 
Per le due prove di abilità verranno premiati i primi tre atleti che nella 
somma delle due prove avranno totalizzato il maggior punteggio.

Campo di gioco per Under 6-7.

Campo di gioco per Under 8-9

Per gli incontri verranno utilizzate le palline depressurizzate ORANGE

XXXIV     TROFEO FIDA
SUPERTAPPA TENNISTICA REGIONALE PROMOZIONALE “UNDER 8-9”

A SQUADRE MISTE PER SOCIETA’
ANNI 2006-2007-2008-2009

(SOLO CON TESSERA FIT SOCIO O NON AGONISTICA)
REGOLAMENTO

ISCRIZIONI TELEFONICHE O A MEZZO E-MAIL INDICANDO IL CIRCOLO.

A.S.D. TENNIS FAGAGNA
VIA DEI PINI_33034 FAGAGNA (UD)_M 334 1106691
info@tennisfagagna.it

DOMENICA 6 settembre 2015_CON INIZIO ALLE ORE 9.30

IN COLLABORAZIONE CON IL 
COMITATO REGIONALE DEL 

FRIULI VENEZIA GIULIA

DURANTE LA MANIFESTAZIONE FUNZIONERÀ UN FORNITISSIMO CHIOSCO GASTRONOMICO


