
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VII Edizione AS Luiss Tennis Tournament 
REGOLAMENTO TORNEO LONG TIEBREAK 

 
Art.1 – ORGANIZZAZIONE 
La S.S.D. Luiss con sede in Roma Viale Pola 12 organizza il Torneo Long Tiebreak della VII Edizione “AS Luiss 
Tennis Tournament” dal 18/09/2021 al 19/09/2021 presso il Foro Italico Tennis sito in Via dei Gladiatori, 31 
a Roma. 
 
Art.2 – GARE 
Le gare in programma sono le seguenti: incontri di singolare con fase ad eliminazione diretta e con torneo 
di consolazione per i perdenti al primo turno.  
 
Art.3 – ISCRIZIONI TORNEO LONG TIEBREAK 
Il Torneo è riservato a: Consiglio di Amministrazione AS Luiss, Official Partner e Official Sponsor AS Luiss, 
Alumni e Soci ALL Luiss, organi dirigenziali Luiss ed ospiti Capital Advisory.  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 16 settembre 2021.  
Le uniche iscrizioni valide sono quelle pervenute tramite il link ufficiale fornito dall’AS Luiss.  
 
Art.4 – TABELLONI 
Il Torneo si svolgerà ad eliminazione diretta e con torneo di consolazione per i perdenti al primo turno  
Le partite verranno compilate dal Giudice Arbitro entro le ore 08:30 del 18/09/2021 presso la Sede del 
Foro Italico Tennis. Le gare avranno inizio alle ore 09:00 del 18/09/2021. 
La finale del “Long Tiebreak” sarà disputata il giorno 19/09/2021 con orario che sarà stabilito 
in fase di stesura del tabellone giornaliero. 
 
Art.5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ogni partecipante dovrà essere in possesso di un Certificato medico per attività Sportiva non 
agonistica o agonistica, o della tessera FIT valida per l’anno in corso. In caso di tessera agonistica 
evidenziare eventuale classifica. È obbligatorio inoltre avere il “Green Pass” o, in alternativa, la 
certificazione di avvenuta vaccinazione. 
 
Art.6– FORMULA DEGLI INCONTRI 
Gli atleti/e si sfideranno in degli incontri al meglio dei 3 tiebreak a 10 punti con killer point 
(punto decisivo) sull’ipotetico 9 pari. Sul Killer point i ribattitori avranno diritto di scegliere il 
lato di campo su cui ricevere. 
Tutti gli incontri si giocheranno con palle omologate FIT. Non è previsto il cambio palle nello stesso 
incontro. 
 
Art.7 – DATA E ORARIO DI GIOCO 
Inizio del torneo il Giorno 18 Settembre 2021 ALLE ORE 09.00. 
 
Art.8 – ABBIGLIAMENTO 
Tutti i giocatori sono tenuti ad indossare abbigliamento di colore bianco 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Art.9 – ARBITRAGGIO 
Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice Arbitro, sono tenuti a prestarsi per l'arbitraggio di un 
incontro per ogni giornata di gara. 
 
 
 
Art.10 – RESPONSABILITA' 
La Luiss SSD declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero 
occorrere ai giocatori partecipanti. 
 
Art.11 – CAMPI DA GIOCO 
Gli incontri si giocheranno sui campi in terra battuta dotati di illuminazione artificiale. 
L'assegnazione del campo agli incontri sarà effettuata a facoltà del Giudice Arbitro. 
 
N.B. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rinvia alle norme 
della Federazione Italiana Tennis. 
In caso di avverse condizioni metereologiche ed in base al numero delle iscrizioni, il comitato 
organizzatore per garantire il miglior svolgimento della competizione si riserva la possibilità di apportare 
modifiche alla modalità di gioco. 
 
 


