TC BG vs TC SPT®

Sabato 6 gennaio 2018

“1^ maratona della befana” ®

R E G O L A M E N T O
Sabato 6 gennaio ‘18
18 si disputa la “1^ maratona della befana"
befana ®.
Il torneo, quest’ anno si disput
disputerà fra il TC Bergamo e il TC San
Pellegrino,, si celebrerà dalle ore 10h:00m alle 19h:00m

presso il

campo n°3 dell’ abetaia. Le due squadre si confronteranno con sfide
di doppi maschili, doppi femminili e doppi misti in ““incontri
incontri
periodo”” di ½ h ciascuno e con scambi di formazione simultanei.
Ogni “incontro
incontro periodo
periodo”,
”, che verrà cadenzato dalla campanella di
mezzora, si concluderà alla fine del game in corso dopo il sonaglio
stesso e porterà alla propria squadra un punteggio pari

aii games
game

realizzati dalla coppia; per ogni “incontro periodo” sono previsti e
concessi non più di 5 minuti di riscaldamento
riscaldamento;; i games saranno con
co
colpo secco sul 40 pari (nel doppio misto, femmina su femmina o
maschio su maschio; diversamente sceglie chi riceve)
riceve).
REGOLAMENTO:
Non ci sono limiti massimi nel numero dei componenti le squ
squadre se
non minimi per la copertura degli incontri;
Ogni squadra avrà un ““capitano responsabile” che:
o secondo il calendario di gioco definirà la formazione (coppia);
(coppia)
o gestirà le tempistiche ottimizzando e non perdendo tempo;
o collaborerà con l’ organizzazione per la buona riuscita.
Fra le due squadre sfidanti s
saranno giocati 18 “incontri periodo”
periodo
di doppio (maschili, femminili & misti) di ½ h ciascuno
ciascuno:
o I doppi femminili saranno almeno due, se non più, fissati con i
seguenti orari  10:30 // 11:00 e 15:00 // 15:30;
o I doppi misti saranno almeno tre, fissati con i seguenti orari 
11:00 // 11:30 e 15:30 // 16:00 e 17:00 // 17:30;
Risulterà
sulterà vincitrice la squadra, che alla conclusione dei 18 ““incontri
incontri
periodo”,
”, avrà totalizzato il maggior numero di games.
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