
 
 
 
 
          
 

 
 
 

ASSOCIAZIONE TENNIS RIVIERA DEL CONERO 
Torneo sociale a squadre 

 giugno 2019 
 

 
INIZIO del TORNEO:  martedì  4 giugno 

 
REGOLAMENTO 

 
  
La composizione delle Squadre è stata effettuata per sorteggio sulla base di griglie 
che hanno tenuto conto degli equilibri e delle capacità tecniche  di  ciascun giocatore. 
Tali caratteristiche sono state decise, insindacabilmente, dalla Direzione del Torneo  
 
* le formazioni si sfidano in un incontro sulla base di cinque  partite: due partite di 
doppio e tre  partite di singolare, secondo la seguenti regole: 
- I  Capitani  delle Squadre si sfidano tra di loro in una delle tre partite di singolare.  
 e non possono partecipare ad altre partite dello stesso incontro 
 
- Per le altre partite in programma (due singolari e due doppi) i Capitani, fermo 
restando il punto precedente,  potranno schierare gli altri giocatori a disposizione, 
tenendo conto che : 
 

-  ogni giocatore di ciascuna Squadra non può disputare più di due partite per 
ogni incontro (un singolare ed un doppio) 

-    ogni Squadra dovrà comunque schierare, per almeno una partita 
dell’incontro,  ognuno dei suoi componenti presenti nella giornata di gioco. 

 
  
*tutte le partite si svolgeranno nei giorni feriali a partire dalle ore 17,30  negli orari  
che verranno indicati all’atto della definizione del calendario degli incontri; 
 

A. T. R. C. 



*le partite di ogni incontro si disputeranno con la formula di un unico long-set a 9 
games con eventuale tie-break ai 7  sul punteggio di 8 a 8.  
 
*vince l’incontro la Squadra che si aggiudica il maggior numero di partite.  
 
*ritiri: 
In caso di ritiro di un giocatore a partita iniziata, questi non potrà essere sostituito e la 
partita sarà considerata persa; il giocatore che si ritira avrà comunque acquisito i 
giochi vinti (es. se giocatore che si ritira aveva vinto 4 giochi, il punteggio finale sarà 
di 9-4). 
 

 
*non è concessa alcuna possibilità di recuperare l’incontro, o singole partite 
dell’incontro, in giorni o orari diversi da quelli stabiliti, salvo specifiche disposizioni 
della Direzione del Torneo che può, motivatamente, variare il calendario degli 
incontri dandone tempestiva comunicazione alle Squadre e ai giocatori interessati , e 
comunque con almeno 2 giorni di anticipo; 
 
*in caso di impossibilità di svolgimento dell’incontro, (ad esempio per maltempo), 
l’incontro in questione sarà recuperato al termine degli incontri già a calendario; 
 
 
*è compito dei Capitani organizzare la propria Squadra in vista dell’incontro 
stabilito in calendario, contattando i propri compagni.  
I Capitani stabiliscono il giorno prima di ogni incontro  la formazione per le 
singole partite con l’indicazione analitica dei giocatori per le partite di doppio e 
per i singolari, ( SINGOLARE 1 -  SINGOLARE 2,  SINGOLARE 3, DOPPIO 
1, DOPPIO 2)  comunicando alla Direzione del Torneo (GIULIA VERZOLINI) 
e ai giocatori l’orario previsto di gioco per ogni partita. 
Si rammenta che uno dei singolari dovrà essere disputato tra i due capitani. 
 
Ogni capitano può comunque delegare un giocatore della sua squadra a 
rappresentarlo in tutte le incombenze relative. 
 
 
Gli incontri avverranno secondo il seguente schema (gli orari sono indicativi), a 
meno di accordi diversi presi tra i capitani delle due squadre : 
 
ore 17,30  singolare 1                                               ore 18,00  doppio 1 
 
 a seguire indicativamente  alle ore: 
 
 18,30  doppio 2                                                        19,00  singolare 2 
 
 a seguire indicativamente  alle ore 20:     singolare 3  



 
Per consentire il rispetto dei seguenti orari si raccomandano i capitani di 
sensibilizzare i loro giocatori alla puntualità. 
Il tempo disponibile per riscaldamento per ogni incontro non dovrà superare i 10 
minuti. 
 
 
 
SOSTITUTI: 
è ammessa la sostituzione di un giocatore che non possa partecipare agli incontri.  
 
UNA VOLTA UTILIZZATO UN SOSTITUTO QUESTI FARA’ PARTE 
DELLA SQUADRA PER TUTTA LA DURATA DEL TORNEO . 
 
Ogni sostituto può giocare solo con la squadra di appartenenza e potrà giocare al 
massimo una partita per incontro. 
 
Qualora vengano schierati sostituti non in linea con tale principio, la partita sarà 
considerata persa a tavolino per 9-0 
 
Il sostituto dovrà essere definito e comunicato ufficialmente alla Direzione del 
Torneo  il giorno prima dell’incontro in cui sarà schierato, deve essere dello stesso 
livello del giocatore sostituito e deve essere approvato dalla Direzione stessa. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TORNEO 
 
Al torneo parteciperanno 6 squadre.  
 
Il torneo si svolgerà su due gironi , ognuno con tre squadre, che si incontreranno tra 
loro. 
 
Le prime due classificate di ogni girone disputeranno le semifinali secondo il 
seguente schema: 
Prima classificata Girone A – Seconda classificata Girone B 
Prima classificata Girone B – Seconda classificata Girone A  
Le vincitrici delle due semifinali disputeranno la finale. 
 
A parità di incontri vinti saranno considerati: 

 La differenza tra il numero delle partite vinte e perse; 
 La differenza tra games totali vinti e persi. 

 
 
Qualora non sia possibile effettuare un incontro per cause di forza maggiore, 
l’incontro stesso sarà recuperato in coda al calendario stabilito. 



 
*eventuali richieste di interpretazione del presente Regolamento, contestazioni o 
reclami dovranno essere rivolti dai Capitani alla Direzione del Torneo. 
 
*la quota di iscrizione al Torneo è di 5 euro per ogni giocatore. 
 Il capitano di ogni squadra si farà carico inoltre di raccogliere la somma complessiva  
per ogni incontro per il pagamento giornaliero dei campi in cui vengono disputati gli 
incontri ( 3€ a giocatore)  
 
DIRETTORE DEL TORNEO : Giulia Verzolini 
 
 
 
 

 
 
 


