REGOLAMENTO DI GIOCO
Torneo di 8 squadre suddivise in 2 gironi. Ogni squadra è composta da 6 giocatori ordinati
per fascia. La IV° fascia conta due giocatori di pari livello.

Ogni incontro si disputa al meglio dei 2° set con killer point sul 40 pari(chi riceve
sceglie il lato).

Sul punteggio di 6 pari si effettua un tie-break a 7 con doppio vantaggio.
L’eventuale 3° set viene assegnato da un super tie-break a 10 con doppio
vantaggio.
Esclusivamente la FINALE viene disputata al meglio dei 2 set a vantaggi e 3 set
regolare.
Ordine degli incontri: DOPPIO MASCHILE - DOPPIO MISTO - DOPPIO MASCHILE.
Modifica dell’ordine degli incontri: il capitano, che, per qualsivoglia motivo o necessità,
desiderano modificare l’ordine prestabilito degli incontri, sono obbligati a comunicarlo al
capitano avversario prima dell’avvenuta compilazione della formazione cosicché,
quest’ultimo, possa consultarsi e valutare con la propria squadra tale richiesta.
Assenza di un giocatore: un giocatore può essere sostituito da un compagno di squadra di fascia
inferiore. L'ultima fascia può essere sostituita da una delle due IV° fasce superiori (in ogni
squadra ci sono due giocatori classificati IV° fascia) con partenza con + 15 per gli avversari in ogni
game dell'incontro. In caso di tie-break nel set gli avversari partono da +2. In caso di terzo set o
tie-break gli avversari partono da +2.
Rinuncia definitiva di un giocatore: il giocatore che dovrà, per impedimenti sopraggiunti,
rinunciare definitivamente alla competizione dopo la prima partita non potrà essere sostituito.
Punteggi e classifiche: il punteggio degli incontri si determina sempre facendo la somma delle
partite vinte. Ad ogni partita vinta si attribuisce un punto. La classifica, al termine di ogni girone,
si determina sommando il numero dei punti ottenuti. In caso di parità di punteggio si valuterà in
ordine i seguenti risultati:
– scontro diretto
– maggior set fatti
– maggior games fatti
– diﬀerenza set
– minor set subiti (il 3° set quale tie-break vale un set)
– diﬀerenza game
– minor game subiti
Passeranno direttamente in semifinale le prime squadre classificate di ogni girone. Le altre si
incontreranno nel tabellone ad eliminazione diretta secondo il seguente schema:
4° B vs 3° A = vincente vs 2° B = vincente vs 1° A
4° A vs 3° B = vincente vs 2° A = vincente vs 1° B

Orari di gioco: la squadra deve presentarsi almeno 30 minuti prima dell'inizio degli incontri e
compilare entro i successivi 15 minuti il "foglio formazione"; compilare e sottoscrivere il "foglio
risultati" elencando i giocatori ed i risultati delle partite pena attribuzione della sconfitta per 3-0.
Se uno dei giocatori del primo incontro si presenta con un ritardo superiore a 15 minuti, rispetto
all'orario previsto, non potrà più disputare la partita, la squadra avversaria vincerà la partita con il
punteggio di 6-0/6-0 e si inizierà con la partita successiva. Gli altri incontri dovranno avere inizio

entro 15 minuti dall'avvenuta ultimazione della partita precedente sempre a pena di sconfitta per
il giocatore/i che causeranno il ritardo.
Gli incontri saranno disputati secondo il calendario predisposto dagli organizzatori.
Il sabato pomeriggio alle ore 14.30. La Domenica mattina alle 8.30.
Gli organizzatori
ISCRIZIONE € 20

