8° torneo di doppio misto per i
soci del TC San Pellegrino Terme
Domenica 3 luglio 2016 si disputerà, presso i campi dell' abetaia, l’
8° torneo di "Doppio misto" collegato al circuito dei tornei sociali
dedicati A.M. Molteni Andrea.
Il costo di iscrizione è definito in € 20,00 a partecipante socio e €
25,00 per chi non socio che di fatto acquista lo status di socio “pro
tempore” per la giornata; l’iscrizione comprende costo dei campi,
palline e pranzo presso il circolo con pietanze fornite da cuoche/i,
chef e pasticceri del nostro club.

REGOLAMENTO
1) Partecipano 12 coppie che verranno divise in 4 gironi da 3 coppie.
2) gli incontri saranno di un set al raggiungimento del 9° games;
3) sull’ 8 pari, la fase eliminatoria prevede il pareggio;
4) I punti nella 1^ fase sono: Vittoria=2; Pareggio=1 e 0 sconfitta
5) nei games, sul 40 – 40 si effettuerà il colpo secco ( con servizio:
maschio su maschio – femmina su femmina);
6) il riscaldamento pre-partita non potrà superare i due minuti;
7) All’interno dei gironi, in caso di parità, la coppia miglior
classificata verrà sancita dal criterio sotto riportato:
a) miglior differenza games;
b) in caso di ulteriore parità:

sorteggio.

8) la conclusione dei 4 gironi determinerà il tabellone finale ad
eliminazione diretta, che si disputerà alla ripresa dopo l’intervallo
per il pasto; gli incontri, fatta eccezione per l’esclusione del
pareggio, saranno come nei gironi eliminatori;
9) Il posizionamento nel tabellone finale sarà in riferimento ai
piazzamenti nei gironi eliminatori e, di seguito si riporta lo schema:
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