
 

 

 “Coppa Fabbricone Ladies e Gentlemen” 
Campionato di doppio misto Open  aperto a tutti i giocatori Pratesi 

 

 

Regolamento  

Il campionato è aperto a tutti i tesserati alla Federazione Italiana Tennis in possesso di tessera non 

agonistica o agonistica da 4/NC a classifica massima 4/1.  

Per partecipare al campionato è obbligatorio essere in regola con la relativa certificazione medico 

sportiva. 

Gli incontri si dovranno disputare obbligatoriamente al Tennis Club Bisenzio. 

Il campionato verrà diviso, in base al numero delle coppie iscritte, in gironi con una formula di 

gioco all’italiana di tipo calcistico. 

In base al numero dei partecipanti verranno decisi i criteri per l’eventuale fase finale, in caso di un 

solo girone verrà nominata vincitrice la prima coppia classificata. 

Il campionato inizierà a gennaio 2019, termine iscrizioni domenica 13 gennaio 2019.  

Lo svolgimento del calendario dovrà essere rispettato, seguendo obbligatoriamente l’ordine delle 

giornate di gara.  

Dovranno  essere giocati almeno due turni  ogni 21 giorni.  

La prenotazione dei campi e l’organizzazione dell’incontro viene effettuato dai partecipanti.  

Se la partita non viene organizzata nei 21 giorni verrà assegnato d’ufficio punteggio zero a 

entrambi le coppie. Se l’impossibilità di organizzare l’incontro è    dovuta  alla negligenza e/o 

indisponibilità  degli avversari dovrà essere comunicato alla direzione del torneo che accertati i 

fatti, potrà assegnare la vittoria a tavolino con il massimo del punteggio. 

 

Regole di gioco e punteggi 

L’incontro di doppio si giocherà in 2 ore al meglio dei 3 set senza tie break con punto secco sul 40 

pari solo nell’ultimo gioco se rientra nei 5 minuti prima della fine dell’ora.  

Punteggio massimo per singolo incontro: max. 6 punti. Questo massimale si usa anche nel  caso in 

cui una coppia, per motivi di salute o altro,  si ritirassero durante lo svolgimento di un incontro. 

Nel caso di impossibilità a proseguire il torneo da parte di una coppia saranno cancellati a tutti i 

punti conseguiti nelle partite disputate con i giocatori ritirati . 



L’incontro si conclude 5 minuti prima della fine dell’ora con riferimento l’orologio all’interno del 

campo di gioco, terminando eventualmente il game o il tie break in corso. 

  

Qualunque sia il punteggio fino a quel punto si farà luogo alla seguente conversione in punti di 

tipo calcistico: 

Doppio (2 ore di gioco) : senza tie break, con vantaggi sul 40 pari 

A) due set vinti : punteggio 6-0 

B) due set vinti, uno perso: punteggio 6-3 

C) 1 set vinto per ognuno: punteggio 3-3 

D) 1 set vinto, uno perso ed un parziale vinto: punteggio: 4-3 

E) 1 set vinto, uno perso ed un parziale pareggiato: punteggio 3-3 

F)  Un set Vinto e un parziale pareggiato: punteggio  3-0 

G)  Un set vinto e un parziale vinto:  punteggio 4-0 

H)  Un solo parziale pareggiato es 14-14: punteggio 1-1 

I)  Un solo parziale vinto es 16-15: punteggio 2-1 

 

Al termine dell’incontro è fatto obbligo comunicare il risultato finale all’addetto in segreteria. 

 

La quota di iscrizione alla  “Coppa Fabbricone Ladies e Gentlemen” sarà di € 20 a coppia, mentre le 

ore per gli incontri verranno pagate € 10 a persona per 2 ore di gioco. 

 

Nella quota d’iscrizione è compresa la quota di € 5 che verrà detratta dalla spesa a persona 

sostenuta alla cena di fine campionato dove verranno effettuate le seguenti premiazioni : coppia 

vincitrice, migliore giocatrice, miglior giocatore, coppia simpatia. 

 

Per informazioni o iscrizioni potete contattare il coordinatore del circolo Stefano Bonechi al 

338/1265820 oppure per mail direzione@tcbisenzio.it 

 

Buon tennis a tutti!         
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