
Il TC SAN PELLEGRINO TERME 

Organizza la 5^ edizione del torneo 

dei soci/simpatizzanti pro AIRC  

�  23-24 luglio 2016 

 

COMPOSIZIONE DELLE COPPIE: 

 Le coppie che partecipano alla quinta edizione del torneo pro AIRC dovranno: 

• essere composte da atleti, se classificati nella Federazione Italiana Tennis (FIT), con 

classifica non superiore alla 4^ categoria gruppo 1 (Classifica 4.1); 

•  Le coppie dovranno avere il coefficiente di classifica pari o superiore al valore di “8”  

dove per coefficiente di classifica si intende la somma dei gruppi relativi alla classifica di 

quarta categoria, dei due componenti la coppia,  in senso esemplificativo, vengono riportati, 

di seguito, due esempi:  

a) se un componente la coppia, a prescindere se maschio o femmina, è di categoria 4.1 non 

potrà che avere compagno/a di coppia un 4.NC (valore dell’NC, per convenzione, 7; 

b) un 4.3 potrà essere in coppia con un 4.5 (coefficiente di coppia 8), o con un 4.6 oppure con 

un 4.NC. 

GIRONI E TABELLONI: 

• Il torneo è articolato su gironi eliminatori da quattro coppie con incontri all’italiana (ogni 

coppia sfida le tre altre coppie nel girone) pertanto saranno tre incontri per ogni coppia; 

• Le prime due coppie per girone passeranno ai tabelloni finali, la prima nel tabellone A, la 

seconda nel tabellone B. 

INCONTRI NEI GIRONI DI QUALIFICAZIONE: 

• Gli incontri, all’interno dei gironi saranno, per i primi due set  al raggiungimento del 

punteggio di quattro games (sul punteggio di tre pari ci sarà un tie-break al 7) 

• Non è previsto il killer point, pertanto si proseguirà con i vantaggi. 

• L’eventuale terzo set sarà un long tie-break (al 10 con il doppio vantaggio finale) 

• Nel caso di terzo set, per il conteggio della classifica finale del girone, ogni punto è 

equiparato ad un game. 

• Tali incontri sono previsti nella intera giornata di sabato 23 e domenica 24 luglio mattina.  

Regolamento 

regolamento 



INCONTRI NEI TABELLONI FINALI: 

 

• Gli incontri, ad eliminazione diretta, nei  tabelloni finali saranno long set (set al 9); 

• Sul punteggio di otto pari ci sarà il tie-break al 7; 

• E’ previsto il Killer Point, pertanto sul 40 pari, ci sarà il colpo decisivo; dove chi serve batterà 

sull’avversario dello stesso sesso. 

CONSIDERAZIONI: 

 

Lo spirito della presente manifestazione è racchiuso nel desiderio di sostenere la ricerca contro il 

cancro e più specificatamente l’AIRC, oltre alla socializzazione dei partecipanti dove si possa 

vivere nelle due giornate di torneo del tempo riservato alla allegria e spensieratezza  comune. 

LOGISTICA: 

 

Proprio per quanto al punto sopra, viene chiesto alle coppie partecipanti di mettere a 

disposizione del tempo “focalizzato” in una giornata e ½ ovvero tutta la giornata di domenica 

più, in alternativa, la disponibilità fra sabato mattina e sabato pomeriggio (secondo questa 

opzione verranno sorteggiati i gironi di qualificazione). 

 La giornata di domenica 24 luglio, dove viene chiesta la disponibilità di tutte le coppie, sarà 

completamente dedicata al torneo AIRC e presso gli impianti sarà predisposto servizio di 

approvvigionamento per poter vivere la giornata tutti in compagnia dedicando ad AIRC tale 

spazio.  

  

 Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative  

federali (FIT) e si chiede, dato lo spirito del torneo, buon senso e massima sportività a tutti i 

partecipanti auspicando che il tempo che mettiamo a disposizione di AIRC sia per tutti 

gratificante. 

 

 

 


