
             
 

“Campionato a squadre Bisenzio Open” 
“Memorial Luciano Lorenzi” 

 

Regolamento 
 

 Il torneo è aperto a tutti i soci/e e i frequentatori/ici del corso adulti. 
 

 La quota di partecipazione è di 15 € a giocatore*. 
 

 Il pagamento dei campi è a carico delle squadre in gioco con pagamento a forfait di 10 € a giocatore per ogni giornata di 
gara da effettuarsi prima dell’inizio della sfida in contanti (per i soci in questo caso non è previsto il pagamento dal 
conto crediti Wansport). 

 

 Gli incontri si disputeranno il lunedì e il venerdì sera, sui campi in terra rossa 1 e 2 con il seguente orario:  
Girone 1 venerdì campo 1 dalle 19.30 – campo 2 dalle 20.00. 
Girone 2 lunedì campo 1 dalle 19.30 – campo 2 dalle 20.00.                        

 

 I partecipanti saranno divisi in squadre di 4 giocatori divisi in 4 fasce di merito (A B C D) a giudizio insindacabile del 
Direttore Tecnico, del suo Staff e dalla Direzione Sportiva del Circolo. 

 

 Le squadre saranno divise, per sorteggio, in gironi con incontri di andata e ritorno con il seguente schema di gioco 
inderogabile:                                                                                                                
Andata  Singolo 1 A/A – Singolo 2 B/B – Doppio CD/CD                                             
 Ritorno  Singolo 1 C/C – Singolo 2 D/D – Doppio AB/AB    
La modifica dello schema  di ingresso in campo è possibile solo con accordo precedentemente preso tra i capitani e 
comunicato da loro a tutti i componenti delle squadre.           

 

 Tutti gli incontri si disputano su 1 set a 9 punti con il Tie Break a 7 in caso di parità 8 a 8, con il regolare cambio di 
campo ai giochi dispari.                                                                         

 

 Il punteggio prevede come massimo 3 punti a giornata (1 punto per ogni incontro vinto). 
 

 Le prime due squadre qualificate per ogni girone verranno inserite in un tabellone a eliminazione diretta mantenendo 
sempre la formula di gioco dei gironi di qualificazione (andata e ritorno). 

 

 Nel caso di assenza di un giocatore la squadra può sostituire l’assente con un giocatore inserito nella lista riserve, nel 
caso di indisponibilità anche di questi ultimi si potrà procedere con la sostituzione dell’assente seguendo questi criteri: 
si potrà sostituire l’assente con un giocatore di livello inferiore, nel qual caso il sostituto disputerà 2 incontri nella stessa 
giornata.  
In caso di assenza del giocatore di fascia D il sostituto può essere il giocatore C (o B nel caso di doppio CD) penalizzato di 
un handicap di 15 per ogni game disputato, 2 punti nel caso di Tie Break.                                                                                                                  
Nel caso di assenza di 2 giocatori l’incontro non verrà disputato e sarà decretata la vittoria a tavolino con il massimo 
punteggio per la squadra presente al completo o con 3 giocatori e la penalizzazione della squadra non in grado di 
disputare l’incontro dello stesso punteggio. 

 

 Per motivi organizzativi e di gestione dei campi a disposizione dei soci e dei frequentatori del Circolo negli altri giorni ed 
orari della settimana, il calendario è inderogabile e nessun incontro può essere spostato o rimandato. E’ prevista solo 
la non disputa dell’ incontro. Nel caso che una squadra, per impossibilità di recuperare i giocatori, avverta 24 ore prima 
dell’incontro la Direzione Sportiva, può evitare i punti di penalizzazione, fermo restando la vittoria a tavolino dell’altra 
squadra. Nel caso che la Direzione Sportiva riceva da entrambe le squadre, comunicazione di impossibilita a disputare 
l’incontro in calendario, o nessuna delle due si presenti, lo stesso viene cancellato con la penalizzazione di entrambe le 
squadre del massimo punteggio, questo per evitare accordi tra le stesse al fine di penalizzare terzi.                                                                           

 

*La quota di partecipazione di € 15 è così ripartita: 
10€ iscrizione torneo 
5€ a fondo cena fine torneo/premiazione organizzata a menù fisso dal ristorante del circolo, a cui tutti i partecipanti 
possono aderire versando ulteriori 10€ 


