GARA A SQUADRE NAZIONALE MTMCA
REGOLAMENTO
La manifestazione si svolgerà l’8 maggio 2016 dalle 9 alle 18 presso il Tennis Club Reggello in Piazza
Don Luigi Sturzo a Reggello.
Verranno ammesse un massimo di 18 squadre.
I partecipanti non dovranno avere una classifica superiore a 4.2 e dovranno essere allievi degli
MTMCA International Coaches.
Durante la prima fase, le varie squadre verranno suddivise in gironi composti da un massimo di tre
squadre ciascuno e si affronteranno secondo la modalità all’italiana, ossia uno contro tutti.
La seconda fase della manifestazione sarà ad eliminazione diretta.
Ciascun match avrà la seguente struttura: 2 singolari e un doppio.
Le iscrizioni chiuderanno il 27 aprile 2016.

CATEGORIE
Open maschile lim. 4.2
Open femminile lim. 4.2

TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1 Tie break ai 7 punti – singolare
1 Tie break ai 7 punti – singolare
1 Tie break ai 7 punti – doppio
Con Killer point sul 6 pari.
N.B. Durante i vari tie break di singolare e doppio vi sarà la possibilità di effettuare un cambio
giocatore.
Il giocatore che sostituirà il proprio compagno non avrà la possibilità di effettuare il riscaldamento
ma dovrà proseguire il match.
La vittoria e la classifica finale dei gironi sarà determinata dal totale dei punti effettuati durante i tre
tie break.
In caso di parità di punteggio, la classifica dei gironi verrà stabilita sulla base dell’esito dello scontro
diretto.

COME ISCRIVERSI
Al fine di iscriversi è necessario essere in possesso:
-

Del certificato di idoneità sportiva;

-

Della tessera atleta assicurativa CSEN-MTMCA.

Al fine di poter ottenere la tessera atleta assicurativa CSEN- MTMCA, che vi consentirà di partecipare
a tutti gli eventi MTMCA, il giorno della manifestazione dovrete presentare la seguente modulistica
scaricabile dal sito www.mtmcaitalia.com alla categoria TORNEI, e allegarvi il certificato medico.
La mancata consegna di uno dei tre documenti determinerà l’impossibilità di partecipare alla
manifestazione.
1.
2.
3.
4.

Certificato di idoneità sportiva;
Domanda di ammissione a socio ordinario Csen;
Informativa art.13 d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Modulo di iscrizione alla gara a squadra nazionale mtmca (da inviare insieme alle ricevute del
bonifico via mail a eleonora.calderaro@hotmail.it)

COSTI
15 Euro Tessera atleta assicurativa CSEN-MTMCA + Iscrizione al circuito tornei MTMCA
50 Euro Iscrizione a squadra alla gara a squadre nazionale MTMCA
Il bonifici dovranno essere intestati a:
A.S.D. Modern Tennis Methodology Coaches Association, Gruppo Bancario Credito Valtellinese, Via
Jacopo Palma 26, Agenzia n°8, Milano, IBAN: IT21Q0521601611000000002094.
Nella causale dovranno essere specificati:
15 Euro (nome, cognome, Tessera CSEN-MTMCA+ Iscrizione al circuito tornei MTMCA)
50 Euro (n° di componenti, nome della squadra, Iscrizione gara a squadre MTMCA)

PREMI
1.Tutti i componenti delle varie squadre riceveranno un buono sconto di 60 Euro per poter
effettuare un clinic MTMCA di 2 ore (max 6 persone) o sabato 25 giugno o domenica 26 giugno 2016
dalle 9-11/11-13/15-17/17-19 presso il Circolo Tennis Reggello con un MTMCA International Coach
che ha fatto da sparring partner e allenato alcune giocatrici WTA.
2. Trofeo alla prima squadra classificata.
3. Medaglie per tutti.
N.B. Ricordo che i 15 Euro annuali pagati per la tessera CSEN-MTMCA e l’iscrizione al circuito di
tornei MTMCA, vi consentiranno di partecipare al “MTMCA Ball Machine Masters Tournament ”
nelle seguenti date (29 maggio/12-26 giugno/4-25 settembre/16-30 ottobre/ 13-27 novembre/1118 dicembre 2016 presso il Tennis Club Reggello in Piazza Don Luigi Sturzo a Reggello per quanto
riguarda la regione Toscana) e sottolineo che i migliori di ogni regione di questa manifestazione
parteciperanno al Master finale che si terrà sul campo centrale del Monte - Carlo Country Club a
Maggio 2017.
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