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Regolamento 

 

  Per l’edizione 2013 si organizza il torneo permanente del nostro circolo che viene articolato e diviso 

in 3 (tre) campionati con in totale  sette gironi; la partecipazione è riservata ai tesserati, attivi per il 

2013, e si sviluppa come da regolamento sotto riportato: 

1. I campionati sono evidenziati per livello tecnico e sesso, come specificato ai comma seguenti: 

a. Campionato BLU, con soci di sesso maschile e di livello “agonisti” e diviso in 3 gironi 

b. Campionato ROSA con atlete del gentil sesso, diviso in due gironi 

c. Campionato VERDE con  concorrenti maschi e di livello “amatoriale” diviso in 2 gironi; 

2. Gli incontri si disputano con calendario all’italiana (tutti gli iscritti del proprio girone si 

affronteranno fra loro) ed a fine stagione i migliori classificati, due per girone ed i migliori due 

terzi nel Campionato Blu, passeranno ad affrontarsi nelle fasi finali che sanciranno i vincitori 

dei 3 campionati.    

3. Il costo di iscrizione è definito in € 10,00 ad iscritto;  

4. Gli incontri si disputeranno all’interno dell’ora fissata per l’incontro ed il relativo costo orario, 

a carico degli sfidanti, sarà fra gli stessi diviso; 

5. Il risultato, che non potrà essere di pareggio, sarà ratificato da quanti giochi si sono realizzati 

all’interno dell’ora fissata per l’incontro e senza limite ne massimo ne minimo di risultato, 

entro i 5 minuti dalla fine dell’ora si disputerà l’ultimo game che sancirà il vincitore 

dell’incontro. 

6. Dato che tutto il TORNEO PERMANENTE sarà aggiornato frequentemente nel nostro sito 

istituzionale www.tcsanpellegrino.it è dato mandato allo sfidante vincitore dell’incontro di 

inviare, alla conclusione dell’incontro, un SMS riportante il risultato al numero dedicato 

338/2911001 completo di nome dei due contendenti e risultato relativo; 

7. L’organizzazione del torneo assisterà i partecipanti sia nella programmazione degli incontri, 

che ad ogni modo dovrà avvenire con la massima disponibilità degli stessi concorrenti, sia 

nella presenza per indicazioni e controllo. 

8. Per quanto non contemplato si fa affidamento al buon senso ed al più ampio spirito di 

sportività e lealtà. 

9. Ogni vincitore di “Girone” verrà premiato così come i vincitori dei tre “cromo-campionati”. 

10. Le premiazioni verranno celebrate durante la cena sociale di chiusura stagione. 


