
POWER 27  

  

REGOLAMENTO DI GIOCO  
  

Torneo Adulti Maschile e Femminile aperto a: Soci, Partecipanti a Corsi Adulti, Frequentatori, Esterni.  

  

Certificati Medici: Il Capitano deve accertarsi che i giocatori della propria squadra presentino un valido Certificato Medico agli Organizzatori.  

Certificati Agonistici o Non Agonistici da presentare agli Organizzatori entro il termine delle iscrizioni (Domenica 10 Giugno) nelle seguenti 

modalità:  

• Formato Cartaceo 

• E-Mail a tclimonaia@gmail.com  

• Fotografia da inviare al numero di telefono degli organizzatori.  

  

Organizzatori: Betti Elisa (349 6746166) - Masi Cinzia (338 2222748) - Turco Daniele (340 9802143) - Zallocco Fabrizio (348 7342044) 

  

Ciascuna squadra è formata da 5 giocatori appartenenti a 3 fasce di categoria, individuate sulla base dei risultati conseguiti durante le diverse 

attività sociali svolte dai partecipanti e secondo criteri obiettivi di conoscenza da parte degli organizzatori.  

Il Capitano di ciascuna squadra, a conoscenza dei giocatori suddivisi nelle 3 fasce di categoria, concordemente con i giocatori della squadra stessa, 

determinerà la formazione di ciascuna giornata di gioco.  

Gli incontri si svolgono in 2 gironi da 3 squadre ciascuno con il sistema dei gironi all’italiana.  

Le prime due squadre classificate si scontrano per il 1° e 2° posto. Le seconde squadre classificate si scontrano per il 3° e 4° posto. 

  

Ordine degli Incontri:  

• 1° incontro: DOPPIO MISTO 

• 2° incontro: SINGOLARE MASCHILE 

• 3° incontro: DOPPIO MISTO 

  

Calendario:  

Gironi: Lunedì 18 Giugno - Mercoledì 20 Giugno - Lunedì 25 Giugno  

Finali: Mercoledì 27 Giugno  

  

Orari di gioco: ore 18.30 

Convocazione delle squadre 30 minuti prima dell’orario dell’incontro. 

  

Iscrizione a Numero Chiuso: 12 Donne e 18 Uomini.  

  

Costo:   

Soci e Partecipanti a Corsi Adulti: 10€ 

Frequentatori ed Esterni: 13€ 

  

Termine Iscrizioni: Domenica 10 Giugno  

  

Punteggio:   

Nel primo incontro si arriva 9 giochi vinti da una delle due squadre, nel secondo incontro si arriva a 18 giochi vinti da una delle due squadre,  

nel terzo incontro si arriva a 27 giochi vinti da una delle due squadre. Vince la squadra che arriva per prima a vincere 27 giochi. 

Si gioca con i vantaggi. 

  

Punteggio degli incontri: somma dei giochi vinti. 

  

La classifica generale si ottiene sommando il numero dei giochi ottenuti. Classifica generale in caso di parità: scontro diretto. 

 

Presentazione dei giocatori:  

La squadra si presenta almeno 30 minuti prima dell’inizio degli incontri e compila il “foglio formazione/risultati” elencando i giocatori nei rispettivi 

incontri.   Al termine della giornata di gioco il Capitano compila e sottoscrive il “foglio formazioni/risultati” con l’elenco dei risultati ottenuti.  

  

Assenza di un giocatore durante la disputa degli incontri:  

È ammessa al massimo l’assenza di 2 giocatori per squadra.  

Il giocatore di 1a fascia non può sostituire nessun altro giocatore.  

Gli uomini possono essere sostituiti da uomini, le donne possono essere sostituite da donne.  

Se impossibilitati a sostituire i giocatori, l’incontro non viene disputato e la squadra avversaria vince l’incontro con il punteggio massimo (9-0) 

  

Rinuncia di un giocatore alla partecipazione agli incontri:  

nel caso di impedimenti sopraggiunti, un giocatore (un uomo e/o una donna) potrà essere definitivamente sostituito da un altro giocatore non 

appartenente al torneo.  

La sostituzione può avvenire per il singolo incontro o per l’intero proseguimento del torneo.  

Il giocatore che sostituisce deve essere di congruo livello, che sarà valutato dagli Organizzatori.  

Gli uomini possono essere sostituiti da uomini, le donne possono essere sostituite da donne.  

La comunicazione agli Organizzatori del torneo della scelta del giocatore che sostituisce deve avvenire entro il Sabato antecedente all’incontro. 


