
                    
Regolamento 

 
• Art. n.1 – Il torneo di doppio avrà inizio il 20 giugno 22. Le iscrizioni scadranno il 18/06/22. 
• Art. n.2 - DOPPIO MASCHILE - DOPPIO FEMMINILE - DOPPIO MISTO.                                                                                                                  

Si prevede di giocare dal 20 Giugno i doppi maschili e femminili e dopo la pausa 

estiva (Agosto),  dal 3 settembre 2022  si giocherà Il doppio misto 

• Art. n.3 - Il torneo è limitato ai giocatori con classifica 3.4 o inferiore (3.5, 4.1, ect.)  e alle 
giocatrici con classifica 4.3 o inferiore (4.4, 4.5  ect.).                                                    
I giocatori con class. 3.4 NON potranno fare coppia con: 3.4, 3.5 e 4.3 Femminile            

I giocatori con class. 3.5 NON potranno fare coppia con: 3.4, 3.5 e 4.3 Femminile         

Le giocatrici con class. 4.3 NON potranno fare coppia con: 3.4, 3.5 e 4.3 Femminile 

• Art. n.4 - Saranno formati gironi da 4 coppie dello stesso valore tecnico.                                  

Le prime due coppie di ogni girone accederanno ai tabelloni finali. 

• Art. n.5 – Nella seconda fase si formeranno tanti tabelloni ad eliminazione diretta.                  

Ogni tabellone sarà composto da 8 coppie. 

• Art. n.6 - Ogni incontro si disputa al meglio di 2 set e sul punteggio di una partita pari si 

disputerà un tie-break a 10 decisivo .  

• Art. n.7 Le partite si potranno giocare a qualsiasi orario e in qualsiasi giorno ma                      

sarà vietato giocarle il sabato e la domenica dalle 17:00 alle 20:00.                                                   

Le gare avranno scadenza settimanale ma le partite non giocate entro la data fissata 

si potranno recuperare la settimana successiva altrimenti saranno annullate.  
• Art. n.8 – Il campo sarà prenotato direttamente dai giocatori interessati.  
• Art. n.9 - La quota di partecipazione è di 15 € per una categoria e 20€ per 2 categorie. 

Saranno accettate solo le iscrizioni accompagnate dalla ricevuta di pagamento.   

• Art. n.10  - Per la vittoria in 2 set saranno assegnati 3 punti - al super tiebreak 2 punti - 
sconfitta al super tiebreak 1 punto. 

• Art.n.11 - In caso di parità in classifica tra due coppie si terrà conto dell'incontro diretto, mentre 

tra tre o più coppie si farà la differenza punti dei soli incontri diretti.  

• Art.n.12 –Per quanto non specificato nel regolamento si farà riferimento alle norme F.I.T.           

                  
 


