REGOLAMENTO TORNEO INVERNALE A SQUADRE
1. Il torneo si svolgerà la domenica pomeriggio con inizio alle ore 15.00 sul campo
coperto dal 03 Febbraio 2019 e terminerà il 17 Marzo 2019;
2. Quota di partecipazione pro-capite € 15,00 da versare prima di entrare in
campo;
3. Il torneo sarà organizzato in gironi a squadre composti come indicato a
seguire:
-

2 gironi composti da 3 squadre da 6 giocatori;

-

la suddivisione dei giocatori è stata fatta per varie fasce di livello;

-

è prevista una giocatrice di sesso femminile per squadra.

4. Tutti i partecipanti al torneo saranno suddivisi in tre categorie:
-

Giocatori Maschili di prima fascia;

-

Giocatori Maschili di seconda fascia;

-

Giocatrici Femminili di prima fascia

5. Ogni squadra sarà composta da 6 giocatori come segue:
-

2 Giocatori Maschili di prima fascia;

-

3 Giocatori Maschili di seconda fascia

-

1 Giocatrice Femminili di prima fascia

6. Sono previsti 4 incontri per giornata (inizio ore 15 domenica pomeriggio):
-

2 incontri di singolare (un singolare tra atleti prima fascia M. ed un
singolare tra atleti di 2° fascia M.)

-

2 incontri di Doppio (un doppio tra atleti di seconda fascia Maschile ed un
doppio Misto tra atleti di prima fascia M/F);

7. Tutti gli incontri si disputeranno con la formula di un set unico al meglio dei 9
game e killer point sul 40 pari (sull’otto pari tie-break a 7 punti). Ogni incontro
avrà una durata massima di 75 minuti (compreso riscaldamento); allo scadere
dei 75 minuti si conclude la partita finendo l’eventuale game in corso.
8. Ogni squadra dovrà eleggere un capitano che avrà il compito di comunicare al
D.S. entro le ore 18 del sabato, la formazione che scenderà in campo la

domenica pomeriggio con i relativi nominativi dei giocatori che disputeranno
gli incontri;
9.

Assenza giocatore - Nell’eventualità un giocatore/trice non potesse disputare
un’ incontro sarà sostituito da un giocatore di pari livello scelto in accordo con
il DS:
-

Tra i giocatori della stessa squadra

-

Dalle riserve disponibili

10. Per ogni incontro disputato il punteggio assegnato sarà’ il seguente:
-

3 punti al vincitore al meglio dei 9 game (entro la durata dei 75’);

-

2 punti al giocatore in vantaggio al termine dei 75’ ma che non ha vinto
l’intero set.;

-

1 punto in caso di parità dell’incontro allo scadere dei 75’

11. Alla fine di tutti gli incontri di ogni girone verranno sommati i punti ottenuti da
ogni squadra, e passeranno alla fase finale le prime due squadre che avranno
totalizzato più punti. In caso di parità tra due squadre dello stesso girone,
passerà la squadra che avrà vinto lo scontro diretto ed in caso di ulteriore parità
passerà il turno la squadra che avrà la migliore differenza game vinti/persi;
12. Il calendario delle partite sarà diramato entro venerdì 1° Febbraio e sarà
visibile per tutta la durata dell’evento in bacheca presso il circolo Tennis e sul
sito ctcisternino.it.
13. Sono previsti premi per la squadra vincitrice del torneo e per la squadra
finalista.
14. Si prega di rispettare gli orari stabiliti per gli incontri.
15. L’organizzazione si riserva la possibilità di variare o integrare all’occorrenza il
regolamento nel corso del torneo.

