
 

 

REGOLAMENTO TORNEO A SQUADRE INVERNALE 2017  

Quota d’iscrizione: Euro 6 a testa, quota da versare all’addetto della reception. Quota di gioco : Euro 6 a testa da 

versare all’addetto della reception. Il Torneo è formato da 2 gironi da 3 squadre ciascuno; ogni squadra incontra 

le altre 2 in partite di sola andata.  

Tutti i componenti MASCHILI di ogni squadra DEVONO tassativamente, nell’ambito delle qualificazioni:  

1) Disputare almeno un incontro; In tutti i casi di inadempienza la squadra in dolo verrà penalizzata di un 

incontro sorteggiato fra quelli disputati con lo score di 10/0.  

2) E’ obbligo dei capitani (o chi per loro) presentare le reciproche formazioni prima dell’inizio del primo singolare 

in programma.  

3) Ogni partita sarà composta da 5 incontri cosi programmati: 3 Doppi  Maschili ( Obbligatorio almeno 1  doppio 

con 2 giocatori di fascia 4); 1 Doppio Misto (Obbligatorio la Tennista di fascia 1); 1 Doppio Femminile  

4) Al termine della giornata di qualificazione verrà assegnato il punteggio di 2 punti alla squadra vincente per 

girone. Verrà consegnato il referto di gioco con i risultati delle singole partite e ad ogni partita verrà assegnato il 

seguente punteggio per gli incontri:  

  SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI  

Il torneo si svolgerà contemporaneamente su 2 campi, CAMPO 1  e CAMPO 2, con i seguenti incontri :  

– Ore 14:30 giocano i 2 Doppi Maschili liberi – A seguire Doppio Femminile e Doppio Misto. – Ultimo incontro 

Doppio Maschile di fascia 4.  

Questi i punteggi assegnati:  

• 2 punti per la vittoria • 1 punto per il pareggio  

• 0 punti per la sconfitta Si farà poi il conteggio dei games conquistati da ogni singola squadra.  

5) Si qualificano per le fasi successive tutte le squadre, le terze classificate concorreranno per il 5° e 6° posto, le 

seconde classificate per il 3° e 4° posto ,  le prime classificate per il 1° e 2° posto. 6) TUTTE le squadre avranno le 

premiazioni a seconda della classifica finale. 7) In caso di parità tra due o più squadre si si terrà conto di:   A) 

Risultato dei singoli incontri     B) Differenza games    C) Scontro diretto    D) Sorteggio 8) Modalità di gioco 

prevista:  Gli incontri si disputeranno in 2 set, eventuale bella tie break ai 10 punti con scarto di 2. Tempo 

massimo di riscaldamento 7 minuti. Sull’eventuale 40 pari di ogni gioco si giocherà il punto secco con la squadra 

che riceve che potrà scegliere il lato della risposta.  

RISERVE: il ricorso alla lista delle riserve sarà possibile solo nel caso in cui la squadra richiedente non abbia 

numericamente i giocatori/ici necessari per svolgere regolarmente l’incontro. La scelta del sostituto spetta alla  

Direzione del Torneo che assegnerà il sostituto. Tutti i casi di arbitrarietà verranno puniti con la sconfitta per 

14/0. La Riserva dovrà comunque essere utilizzata solo per la la singola giornata.  

 



In tutte le ipotesi di rinuncia definitiva e motivata di un componete titolare della squadra la  Direzione del 

Torneo assegnerà il sostituto attingendo dalla lista delle riserve. IL Comitato Organizzatore avrà facoltà di 

prendere decisioni diverse da quanto scritto sopra. NOTA: la richiesta di sostituzione di un giocatore/ice con una 

riserva sarà ritenuta legittima solo se verrà eseguita e almeno 4 ore prima dell’inizio della Torneo.  

FORFAIT: in tutti i casi di rinunce improvvise (motivate o meno) il responsabile della squadra interessata dovrà 

essere in grado di gestire l’emergenza nell’immediato; in tutti i casi, il ritardo accumulato verrà sancito con la 

penalità di 1 game per ogni 4 minuti compiuti, il conteggio partirà dal momento in cui il campo di gioco sarà 

dichiarato agibile. In caso avverso, l’incontro verrà assegnato alla squadra avversaria con il punteggio di 10/0 

(20/0 per i doppi).  

SOSPENSIONI: in tutti i casi di sospensione per infortuni od altro, dopo i primi 5 minuti di partita verrà assegnata 

la vittoria per 10/0 (22/0 per i doppi).  

I games acquisiti per cause penalizzanti  verranno utilizzati  nel conteggio-classifica solo per la metà. Questo per 

non danneggiare o favorire in toto vinti o vincitori. COMITATO ORGANIZZATORE:  Bonacini Pietro      

3455312247; Tondelli Leonardo         3492469525;   Ferretti Alessandro 3337587362.  

 

 

 


