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REGOLAMENTO
TORNEO SOCIALE A SQUADRE 2018
1)

La partecipazione è riservata ai soli soci.

2)

Il torneo avrà inizio sabato 24 marzo 2018. Le partite verranno giocate il sabato
mattina con inizio alle ore 9:00 e la domenica mattina con inizio alle ore 10:00
sui campi di Valle Verde.

3)

Eventuali partite non disputate potranno essere recuperate previo accordo tra i
capitani sia durante le pause del torneo, la domenica, o infrasettimanalmente e
anche in notturna. Naturalmente queste partite dovranno comunque svolgersi
sui campi dell’Associazione.

4)

La formula del torneo prevede la formazione di 6 squadre. I giocatori vengono
differenziati in 2 categorie maschili, in virtù del loro presunto valore tecnico, e
una femminile :
A
= prima categoria
B
= seconda categoria
D
= donne
In ogni squadra vi saranno pertanto presumibilmente 2 giocatori di prima
categoria A; 4 giocatori di seconda categoria B e 2/3 di categoria D.
Pertanto in ogni incontro per ogni squadra avremo una coppia di prima
categoria A, una di seconda B e una coppia per il gruppo D. Ogni coppia si
incontrerà con la coppia avversaria della stessa categoria in un girone
all’italiana per un totale di 3 partite per ogni incontro. Per gli incontri di cat B e D
sono previste partite sia di doppi maschili, doppi femminili o misti non
necessariamente omogenei tra le squadre in relazione alle scelte tecniche di
ogni singolo capitano.

5)

I giocatori di categoria inferiore e donne possono giocare anche nella categoria
superiore (A), mentre, al contrario, non è consentito ad un giocatore di categoria
superiore (A) giocare nella categoria inferiore.

6)

Arbitro e giudice unico sarà Franco Bianchini

7)

Le squadre si formeranno a sorteggio

8)

Le partite si svolgeranno su un unico longset a 10. Sul punteggio di 9 pari sul
long set si effettuerà il tie break a 7. Sul 40 pari si effettuerà il killer point ( punto
secco ).

9)

Ad ogni set vinto verrà assegnato 1 punto.

10)

Al termine del torneo risulterà vincitrice la squadra che avrà raccolto il maggior
numero di punti. In caso di parità tra due squadre vale il risultato dello scontro
diretto, in caso di parità tra più di due squadre vale il numero di games realizzati
nell'arco dell'intero torneo. In caso di ulteriore parità verrà effettuato un incontro
di doppio misto di un set a 6 con eventuale tie-break.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DI COVERCIANO

Sede legale : Via del Carota, 3 - 50126 Ponte a Ema - Grassina – FI tel. 055. 640137
Segreteria e campi : Impianto sportivo Valleverde, Via del Carota, 3 - 50126 Ponte a Ema - Grassina – FI tel. 055. 640137
Codice Fiscale 94021800480

Associazione
Sportiva
Dilettantistica
Amici di
Coverciano

11)

Ogni squadra avrà un capitano responsabile che dovrà interessarsi
personalmente della convocazione dei propri giocatori nei giorni e negli orari
prefissati e della riscossione delle quote di partecipazione

12)

La sequenza delle partite inizierà con le coppie di prima categoria a seguire di
seconda e le successive, salvo accordi preventivi fra i capitani.

13)

Le formazioni delle squadre che scenderanno in campo dovranno essere
comunicate prima dell’inizio di ogni incontro e mantenute per tutta la sua durata
salvo sostituzioni con altro giocatore in formazione o una riserva di pari
categoria, per defezioni impreviste o traumi durante il riscaldamento.

14)

Ogni capitano ha l’obbligo morale di consentire ad ogni giocatore e giocatrice
della propria squadra, salvo valide giustificazioni, la partecipazione ad almeno
due incontri (per incontro si intende uno dei sette previsti con le altre squadre
avversarie), pena, al termine del girone all’italiana, una decurtazione di 8 punti .
Farà fede il referto consegnato al termine di ogni incontro.

15)

Non sarà ammesso ritardo dell’ingresso in campo dei giocatori al termine della
partita precedente. Soltanto per la prima partita di ogni incontro sarà tollerato un
ritardo massimo di 15 minuti scaduti i quali, se non in presenza di giustificato
motivo, sarà data partita persa alla squadra in ritardo.

16)

La quota di iscrizione al torneo è fissata in € 10,00 . Ogni giocatore dovrà
pagare per ogni gara giocata una quota campo di € 5,00 ciascuna.

17)

I capitani delle squadre sono stati nominati preferibilmente fra i componenti del
Consiglio Direttivo

18)

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per gli eventuali incidenti che si
dovessero verificare durante le gare ed è obbligatorio il possesso del
certificato medico di idoneità all'attività sportiva valido
pena la
sospensione dal torneo. Tutti i capitani sono invitati a verificare le posizioni dei
propri giocatori e giocatrici per evitare spiacevoli divieti ( registro aggiornato è
disponibile presso la segreteria ).

BUON DIVERTIMENTO

a
TUTTI
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