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                               Data:   4-5-6 luglio 2019 ( dale 14.30 alle 22.30 ) 
 Dove si svolge        nazione ospitante: Italia 
         Il Torneo          città: Lecco 
                                   Circolo :   Tennis Club Lecco 
                                   indirizzo :   via Maroncelli – Lecco   LC  
 
 
                                    website:   www.tennisclublecco.it 

          contatti:         e-mail:   segreteria@tennisclublecco.it   

                                 numero di telefono:  segreteria +39 341 368048  
                                                                          giudice arbitro:  +39 333 892 7363     Medici Maddalena  
 
 
                                    Superficie:   5 campi:  terra rossa  - 1 campo : play--it  (indoor) 

    Informazioni      palline:  Dunlop Ford              
       sul torneo:                      

                                 Gare in programma: 

- SM  singolare maschile open riservato soci Lions 
- SM  singolare maschile over 60 con limite di classifica 4.2 – riservato soci Lions 
- SM singolare maschile over 70 con limite di classifica 4.2 – riservato soci Lions  
- SM singolare maschile over 70 con limite di classifica 4.2 – riservato soci Lions 
- SF singolare femminile libero, limitato 4.2, aperto anche alle persone esterne ma con legami con soci Lions 
- Doppio Maschile entrambe i giocatori della coppia devono essere soci Lions (la somma delle età dei 

giocatori deve essere uguale o superiore a 90) inoltre i giocatori di seconda e terza categoria sono ammessi  
solo in coppia con giocatori di classifica 4.NC 
Doppio misto, è ammesso che uno dei due giocatori non sia socio Lions ma è sufficiente un legame con un 
socio Lions  , limite di classifica 4.2       
Dimensioni dei tabelloni:  32 giocatori  (minimo 8) 

Il sistema di punteggio adottato è quello ridotto, al meglio di  3 set a quattro games,  no-advantage sul   40 pari, 
in caso di 3 pari si giocano altri due games, sul quattro pari si gioca un tie-break  a 7 punti decisivo del set. In 
caso di un set pari il terzo set è ancora un set a 4 games. Il sistema di punteggio potrebbe subire della variazioni  
in base al numero degli iscritti. 

 
                                                   

        Iscrizione:     o  Per iscriversi a questo torneo occorre compilare il “Modulo di Iscrizione” ed inviarlo all’indirizzo: 

                                   segreteria@tennisclublecco.it 
                                   E ‘ possibile  effettuare l’iscrizione lo stesso giorno d’inizio del torneo se ci sono posti liberi nel tabellone 
                                       principale 
                                      Termine d’iscrizione: 3 luglio 2019 
                                      E’ possibile partecipare a massimo  due gare. Quota d’iscrizione per una gara : € 50.00 per due gare € 70.00. 
                                      All’atto dell’iscrizione per  prendere parte al torneo occorre presentare tessera Fit agonistica se in possesso  
                                      oppure un certificato medico di idoneità all’attività sportiva. 
 
                                      
                                      Tutte le informazioni relative a torneo : tabelloni , orari di gioco, hotel, mezzi di trasporto,  saranno  
                                      pubblicate sul sito del TC Lecco : www.tennisclublecco.it. 
                                    
                                      Per qualsiasi informazione contattare il giudice arbitro. 

 

Lions Tennis                                   
World Championship 2019 

 
 

Il circolo dispone di 8 campi da tennis,  
piccola palestra, club house, bar , ristorante. 
Per lo svolgimento delle gare verranno 
messi a disposizione 6 campi di cui 5 in terra 
rossa e 1 in play-it. 

 

                             XV Campionato Italiano Lions e Leo 
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