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I SABATI DEL PANETTONE 

INCONTRI A SQUADRE 

AMATORIALI E SOCIALI 

REGOLAMENTO DI GIOCO (Novembre-Dicembre 2014) 

Ciascuna squadra è formata da un numero uguale di giocatori appartenenti a n. 4 

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. 

La I fascia di categoria è costituita da un unico giocatore, mentre ognuna delle altre 

tre successive fasce (II, III, IV) è costituita da n. 2 giocatori: I due giocatori 

appartenenti alla stessa fascia sono da considerarsi di pari livello di categoria. Alla IV 

fascia di categoria appartiene la componente femminile che disputerà 

obbligatoriamente l'incontro “doppio misto” insieme ad un altro giocatore da scegliersi 

tra i componenti della squadra, da decidersi all'inizio di ogni giornata di gioco, come 

previsto nella sezione “Presentazione dei giocatori in ciascuna giornata”. Le eventuali 

ulteriori componenti femminili presenti nella squadra e nelle fasce superiori saranno 

da considerarsi alla pari di ciascun componente maschile, ovvero impiegate per gli 

incontri a scelta tra doppi maschili, singolare o doppio misto (insieme alla componente 

femminile di IV fascia). 

Il capitano di ciascuna squadra, a conoscenza dei giocatori suddivisi nelle n. 4 fasce di 

categoria, concordemente con i giocatori della squadra stessa, determinerà la 

formazione di ciascuna giornata di gioco, come previsto nella sezione “Presentazione 

dei giocatori in ciascuna giornata”. 

Gli incontri si svolgono in n. 2 gironi da n. 3 squadre ciascuno. 

Gli incontri si svolgono nel seguente ordine: 

 doppio maschile 

 doppio misto 

 singolare maschile 

 doppio maschile 
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Le fasi di gioco sono costituite da: 

 fase a gironi; 

 semifinali; 

 finale. 

Accedono alle semifinali n. 4 squadre, ovvero le migliori n. 2 classificate per ciascun 

girone. 

Ogni incontro si disputa al meglio dei tre set a 6, con tie break a 7 sul punteggio di 6-

6, con doppio vantaggio. 

L’eventuale terzo set è un tie break a 10 punti, con doppio vantaggio. 

I games sono giocati con la regola del “no advantage”, ovvero sul 40-40 non si 

giocano i vantaggi ma il punto successivo al 40-40 decide il game ed il giocatore che 

riceve il servizio decide da quale parte del campo rispondere. 

Il punteggio degli incontri si determina considerando la somma delle partite vinte. 

Ad ogni partita vinta si attribuisce un punto. Pertanto il punteggio di fine giornata è 

determinato considerando il numero di partite vinte. 

La classifica generale si ottiene sommando il numero dei punti ottenuti. 

Accesso alla fase ad eliminazione diretta (semifinali e finale): si qualificheranno 

alle semifinali le n. 2 squadre meglio classificate per ciascun girone, ovvero n. 4 

squadre. In caso di parità, per la determinazione delle stesse saranno considerati gli 

scontri diretti, in caso di ulteriore parità i set ed eventualmente il numero di games, 

come segue: 

 scontro diretto; 

 differenza set (il tie break del terzo set vale quale set); 

 maggior numero set vinti; 

 minor numero set subiti; 

 differenza games; 

 maggior numero games vinti; 

 minor numero games subiti. 
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In caso di ulteriore parità, sarà prevista una giornata di spareggio il cui svolgimento 

sarà durante la settimana e da concordare tra le squadre interessate. Gli incontri di 

tale giornata saranno disputati secondo le modalità di svolgimento degli incontri ad 

eliminazione diretta (considerati nel prosieguo). 

La squadra classificata come prima di un girone si scontrerà con la squadra classificata 

come seconda dell’altro girone, e viceversa. 

In caso di parità negli incontri ad eliminazione diretta, sarà giocato un ulteriore 

incontro, doppio di spareggio, con sorteggio all’inizio della giornata, delle fasce 

interessate, che si svolgerà con un set a 6 games, con tie break a 10 sul punteggio di 

6-6, con doppio vantaggio. 

Presentazione dei giocatori in ciascuna giornata: il capitano della squadra si 

presenta almeno 15 minuti prima dell’inizio degli incontri e compila e sottoscrive il 

“foglio formazione” elencando i giocatori nei rispettivi incontri. Se uno dei giocatori del 

primo incontro si presenta con un ritardo superiore a 15 minuti rispetto all’orario 

stabilito, non potrà più disputare la partita e la squadra avversaria vincerà l’incontro 

con il punteggio di 6-0 6-0. 

Al termine della giornata di gioco il capitano compila e sottoscrive il “foglio risultati” 

con l’elenco degli incontri, dei giocatori e dei risultati ottenuti. 

Orari di gioco: gli incontri saranno disputati secondo il calendario stabilito dagli 

organizzatori nei giorni di: 

 sabato mattina - inizio ore 9,00 

 sabato pomeriggio – inizio ore 14,00 

di ogni settimana a partire dall’inizio della fase a gironi. 

Assenza di un giocatore: è ammessa al massimo l’assenza un giocatore per 

squadra. Esso potrà essere sostituito, in ordine di disponibilità: 

 dal compagno di squadra appartenente alla medesima fascia di categoria 

(tranne il giocatore appartenente alla prima fascia, essendo unico); 

 da giocatori appartenenti alle fasce inferiori; 

 con penalità, da uno dei due giocatori appartenenti alla fascia immediatamente 

superiore, con la penalità di attribuzione di +15 di partenza in ciascun game 

agli avversari; in caso di tie break gli avversari partono da +2. 



 

Tennis Club LIMONAIA 
Via XX Settembre 198, 
50019 Sesto Fiorentino (Fi) 

 

I SABATI DEL PANETTONE - INCONTRI A SQUADRE 

REGOLAMENTO DI GIOCO 

4/4 

Il giocatore appartenente alla prima fascia non può sostituire nessun altro 

componente della squadra, neanche con l'attribuzione della penalità +15. 

I due giocatori di ultima fascia potranno essere sostituiti soltanto da quelli della fascia 

immediatamente superiore, con la penalità di attribuzione di +15 di partenza in 

ciascun game agli avversari. In caso di tie break gli avversari partono da +2. 

Nel caso in cui l'assenza di uno o più giocatori per squadra determini l'impossibilità di 

disputare uno o più incontri, tali incontri saranno automaticamente considerati come 

vincenti dalla squadra avversaria con il punteggio di 6-0 6-0. 

Rinuncia di un giocatore alla partecipazione agli incontri: nel caso di 

impedimenti sopraggiunti, un giocatore potrà essere definitivamente sostituito da un 

altro giocatore (di congruo livello ed individuato dagli organizzatori) per tutta la durata 

degli incontri, ma preliminarmente all’avvio della prima giornata di incontri; dopo il 

primo incontro non potrà più essere sostituito, salvo dagli altri componenti della 

squadra stessa, come specificato nella sezione “Assenza di un giocatore”. 

 


