Torneo di doppio maschile per i
soci del TC San Pellegrino Terme
Il Tennis Club San Pellegrino Terme organizza presso i campi dell'
abetaia, il 1° torneo di "Doppio maschile F15" da disputare nei
campi dell’abetaia e con l’iscrizione di 15 coppie che saranno divise
in 3 gironi da 5 che disputeranno la fase preliminare con incontri
all’italiana (garantendo di fatto quattro incontri per coppia).
Le iscrizioni, al costo di € 25,00 ad atleta, si ricevono in segreteria
del circolo (all’abetaia) oppure telefonando al 333/7049494;

REGOLAMENTO

1) Il torneo si sviluppa su 3 gironi da cinque coppie cadauno;

2) gli incontri saranno al meglio dei 3 set, i primi due tradizionali al
6 con punto secco sul 40 pari e l’eventuale 3° set un long tie-break
(al 10 con lo scarto di due punti);

3) I punteggi che contabilizzeranno le classifiche dei gironi saranno:
# 3 punti per la coppia che vince l’incontro in due set;
# 2 punti per la coppia che vince l’incontro al tie-break (2 a 1);
# 1 punto per la coppia che perde l’incontro in tre set (1 a 2);
# 0 punti per la coppia che perde l’incontro in due set.

4) Per gli incontri verrà messa a disposizione delle coppie sfidanti
due ore, dove alla conclusione potrà essere utilizzato l’eventuale
tempo residuo per sfide al di fuori del torneo (anche cambiando le
composizioni delle coppie).

Tennis Club San Pellegrino Terme - Per la promozione del tennis in Valle Brembana
via Opel,28 24016 San Pellegrino Terme (BG) tel 333/7049494 CF:94020890169
info:

info@tcsanpellegrino.it

WWW.tcsanpellegrino.it

5) Accedono ai quarti di finale le prime due coppie di ogni girone più
le due migliori terze; il criterio di valutazione per la classifica che
farà scaturire le migliori due fra le tre terze:
Il punteggio finale.
In caso di parità fra due o più coppie:
•

La miglior differenza games, in caso di ulteriore parità.

•

Il maggior numero di games vinti,

•

Persistendo la parità, si procederà a sorteggio.

Le otto squadre come sopra costituite verranno inserite in un
tabellone, che ad eliminazione diretta farà scaturire la coppia
vincitrice del torneo.

6) Il costo orario dei campi sarà diviso fra i quattro componenti le
coppie sfidanti;

7) Le palline saranno messe a disposizione dall’organizzazione;

8) Alla fine dell’incontro sarà cura della coppia vincente indicare,
tramite invio WathsAp al numero 338/2911001 (Arduino) il risultato
finale indicando l’incontro, ed il risultato dei due o tre set;

9) Nel sito istituzionale www.tcsanpellegrino.it verranno ogni giorno
registrati i risultati e le classifiche dei tre gironi;

10) Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale la
regola della sportività e il regolamento in uso al circolo Tennis Club
San Pellegrino Terme organizzatore del torneo.

BUON DIVERTIMENTO

Tennis Club San Pellegrino Terme
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