
Circolo Tennis VASTO " ANTONIO BOSELLI"                          

                       ORGANIZZA  DA  NOVEMBRE 2014  A  GENNAIO  2015 

                                     Il Campionato Invernale di Tennis   

 

UNO CONTRO TUTTI A GIRONI 
 

FORMULA DEL TORNEO: 
 
1. Il torneo si svolgerà in due fasi. 
2. La prima prevede gironi all’italiana e la seconda un tabellone ad eliminazione diretta. 

3. Si gioca il Sabato dalle ore 9:00 alle ore 20 e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:00 a  
partire da Sabato 01/11/2014. Previste anche partite in settimana all'occorrenza con accordo 
fra partecipanti.         
4. L’iscrizione è fissata in € 10.00. la quota va versata entro il 30/10/2014. Il costo orario 
campo è di euro 5,00 a persona .                                                              
5. Tutti gli incontri della fase a girone devono essere conclusi entro il 31/12/2014. 
6. Accederanno al tabellone finale i primi classificati dei gironi, in misura decisa dal comitato 
organizzatore in base al numero degli iscritti. In caso di parità nel punteggio finale farà fede la 
differenza games, poi lo scontro diretto ed infine il sorteggio. 
7. Oltre ai premi per i vincitori sono previsti premi da sorteggiare tra tutti i non qualificati al     
tabellone finale che avranno comunque completato tutte le partite del girone. 

 
SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI 
 
1. Tutti gli incontri del torneo fino ai quarti di finale del tabellone ad eliminazione diretta si 
svolgeranno al meglio di due set su tre. 
2. Ogni set si intende concluso al raggiungimento dei 4 games vinti. 
3. Sul 4 pari verrà giocato un tiebreak ai 7 punti. 
4. L’eventuale terzo set, da disputarsi sul punteggio di un set pari, è sostituito da un super 
tiebreak ai 10 punti. 
5. In tutti i games, tiebreak e super tiebreak varrà la regola del  punto secco o killer point.  

In base a questa regola il punto successivo alla parità assegnerà il game senza la necessità di 
avere due punti di vantaggio come nella regola dei “vantaggi”. Il ribattitore deciderà da che 
lato dovrà essere servita la palla all’inizio del punto. 
6. Prima dell’inizio dell’incontro sono previsti 5 minuti di riscaldamento 
7. L’incontro dovrà essere concluso entro il tempo dei 60’ relativi alla prenotazione 
del campo. Per questo motivo nessun game (compreso l’eventuale super tiebreak 
finale) potrà essere iniziato se non rimangono almeno 5’ alla fine dell’ora prevista. 
8. Dai quarti di finale del tabellone ad eliminazione diretta in poi gli incontri verranno 
disputati al meglio di due set su tre ai 6 games e tiebreak sul 6 pari in tutti e tre i set 
( SEMPRE CON REGOLA DEL KILLER POINT). 
 



ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 
1. Vittoria per due set a zero: al vincitore 3 punti e allo sconfitto 0 punti. 
2. Vittoria per due set a uno: al vincitore 2 punti e allo sconfitto 1 punto. 
3. Nel caso in cui l’incontro non sia terminato entro il tempo previsto il punteggio 
sarà così distribuito: 
a. Ogni set vinto vale un punto 
b. I set non portati a termine non contano per il computo finale del punteggio 
dell’incontro, a meno che uno dei due giocatori non sia in vantaggio di almeno due 
games, nel qual caso chi è in vantaggio si aggiudica il punto. 
4. In caso di ritiro durante un incontro di uno dei due giocatori, i punteggi acquisiti 
con eventuali set terminati faranno testo, mentre i set non completati (iniziati o 
meno) verranno assegnati al giocatore rimasto in gara. 
5. Nel caso di ritiro dal torneo di un partecipante tutti i punteggi conseguiti negli incontri 
disputati dal giocatore ritirato vengono annullati e, solo se possibile nel rispetto dei tempi di 
svolgimento, il comitato organizzatore può decidere l’inserimento di un nuovo giocatore. 
6. Se al termine della data di scadenza prevista per la fine dei gironi alcuni incontri non 
dovessero essere stati disputati, il comitato organizzatore stabilirà di propria iniziativa orario e 
sede di svolgimento di ogni incontro. L’orario e il giorno di gioco restano tassativi tranne che 
nel caso in cui i due avversari trovino un accordo e decidano un’altro giorno e orario. In questo 
caso sarà dovere dei giocatori annullare la prenotazione fatta dal comitato organizzatore nei 
modi e tempi previsti dal circolo. In caso contrario i giocatori saranno tenuti comunque al 
pagamento del campo. Se uno solo dei due partecipanti dovesse presentarsi in campo 
nell’orario previsto, il giocatore assente verrà dichiarato sconfitto e sarà tenuto al pagamento 
della quota campo. 
7. Nessun incontro potrà essere ripetuto. 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE 
 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto scrupoloso di tutte le regole del torneo nell’interesse 
della buona riuscita della manifestazione e invitiamo tutti ad un comportamento sempre 
sportivo e conciliante. 
Per quanto non riportato nel presente regolamento si prega di fare riferimento alle norme 
F.I.T. 


