
 
IL PRIMO GIORNALE ONLINE DI GIOIA TAURO 

 

 

REGOLAMENTO = 3° TORNEO GIOIASPORT 

La redazione di GioiaSport, primo giornale online della città di Gioia Tauro, è lieta di annunciare l’organizzazione del 

terzo torneo di tennis GIOIASPORT, che si disputerà contemporaneamente sui campi in terra battuta del C.T. Gioia 1974 

e C.T. Marines ed avrà inizio nel mese di Agosto del corrente anno. 

Il torneo (modalità singolare maschile) è riservato ai tennisti con classifica Fit IV Categoria (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) 

ed ai non classificati. 

Si giocherà con modalità di eliminazione diretta. 

Le iscrizioni partiranno da lunedì 10/07/2016 presso l’Edicola-Tabaccheria di Maurizio Purrone sita sulla via Nunziante 

e presso le Segreterie dei due Circoli presenti a Gioia (Gioia 74 e Marines). Il termine ultimo per le iscrizioni è domenica 

13/08/2017. La quota d’iscrizione è di €. 15,00 a persona. L’iscrizione s’intende perfezionata con il versamento della 

predetta quota. 

Le partite si disputeranno contemporaneamente ed a mezzo sorteggio sui campi dei due Circoli del tennis gioiesi (Gioia 

’74 e Marines) in fascia pausa pranzo e serale. Ad ogni singolo evento sarà data visibilità con articolo, foto ed 

alternativamente anche video sul sito www.gioiasport.com. Il montepremi verrà utilizzato per l’utilizzo dei campi da 

tennis, l’acquisto di palline, premi finali e ricordi del torneo.  

I premi saranno così corrisposti: 

(COPPA AL PRIMO CLASSIFICATO) 

(TARGA AL SECONDO CLASSIFICATO) 

Previsti anche altri premi che verranno donati da alcune aziende che hanno abbracciato il torneo GioiaSport con passione 

e amicizia. Per questo la redazione di GioiaSport ringrazia Anteprima Moda dei fratelli Fondacaro, il Bar Pasticceria 

Paradise dei fratelli Ravese, il Bar Pasticceria Delice di Andrea Serra, il punto di spedizione e cancelleria Ki Point di 

Domenico Romeo, la Pizzeria Real di Giuseppe Garreffa e la cartolibreria Enzo Torre, punto di tutti i testi scolastici. Un 

ringraziamento alla tipografia Centrografica per la realizzazione e la stampa dei manifesti e locandine. 

Si giocherà al meglio di 2/3 set. L’eventuale terzo set si giocherà con modalità tie-break a 10. Le semifinali e la finalissima 

si disputeranno, invece, nelle rituali forme previste dal regolamento Fit. 

Gli organizzatori affiggeranno presso le bacheche del C.T. Gioia ’74 e del C.T. Marines i risultati ed il tabellone 

aggiornato e comunicheranno in anticipo a tutti i partecipanti giorni e orari per le loro rispettive partite. Consentiti al 

massimo venti minuti di tolleranza rispetto all’orario fissato. A tal proposito i giorni e gli orari degli incontri saranno 

immodificabili. Si chiede, pertanto, la massima collaborazione di tutti. Il tennista che ha degli orari “particolari” può 

segnalare le proprie necessità al momento dell’iscrizione: l’organizzazione valuterà di volta in volta ogni eventuale 

singolo caso. In caso di defezione non comunicata con congruo anticipo (24 ore prima) all’organizzazione, si perderà la 

partita a tavolino (esempio se il GIOCATORE Y dovesse avere una difficoltà a giocare mercoledì alle 19.00 contro il 

GIOCATORE X, vorrà comunicare all’organizzazione tale suo impedimento entro le 19.00 del martedì precedente). 

Quotidianamente sulla pagina Facebook di GioiaSport (https://www.facebook.com/gioiasport) sarà possibile informarsi 

su tutti gli incontri calendarizzati dall’organizzazione.  

Raccomandiamo a tutti i partecipanti la massima serietà e collaborazione per la riuscita del torneo e di attenersi 

scrupolosamente al predetto regolamento. 

La redazione di GioiaSport ringrazia come sempre i due Circoli gioiesi. 

https://www.facebook.com/gioiasport

