TORNEO “DEL CENTENARIO”
di
DOPPIO MASCHILE - mIsTO “SACCA-CEDAs”
Ogni coppia deve avere un’età sommata di 100 o più anni!
Iscrizioni entro il 28 ottobre
INIZIO TORNEO:
Il torneo potrà iniziare subito dopo la pubblicazione del tabellone.
Chiusura iscrizioni martedì 28 ottobre.
Termine torneo inizio 2015. Le partite potranno essere diluite nell’arco di più mesi.
ORARI E GIORNATE DI GARA:
Il torneo si svolgerà da lunedì a venerdì, oppure durante il weekend.
Per agevolare lo svolgimento delle partite, gli incontri verranno fissati dalla direzione del torneo.
Le partite per essere omologate ed assegnare punti in classifica andranno disputate obbligatoriamente nell’impianto ATS-CEDAS
(ex CNH) in via Cassiani, oppure in Polisportiva Sacca.
SVOLGIMENTO E REGOLAMENTO:
IL TORNEO PER ESSERE SVOLTO RICHIEDE ALMENO 12 COPPIE.
Fase all’italiana A GIRONI per generare una classifica; dopodiché verrà svolta una fase a playoff per decretare la coppia vincitrice.
Ogni partita verterà su 2 ore di gioco: 3 set ai 6 giochi, con tiebreak a 7 punti sul punteggio di 5 giochi pari (il tiebreak avrà i
vantaggi). Il terzo set andrà disputato anche nel caso di vittoria della stessa squadra dei primi due set. Ogni set attribuirà un
punto in classifica.
In caso di SET non terminato per fine dell’ora prenotata il punto del set andrà a chi era in vantaggio.
I giocatori sono tenuti a pagare le quote campo corrispondenti. Le palline sono a carico dei giocatori (e sono gratuite all’atto
dell’iscrizione).
Verrà formata una griglia dove i giocatori dovranno accordarsi per lo svolgimento delle gare; l’importante è che entro le date
prefissate vengano disputate le partite segnalate.
AGGIORNAMENTO CLASSIFICA:
L’aggiornamento delle classifiche avverrà ogni settimana, con esposizione nella bacheca del circolo della classifica e delle
partite disputate, vinte e perse.
DISPUTA DELLE PARTITE:
Ai giocatori verranno forniti i recapiti telefonici dei loro avversari e dovranno accordarsi tra di loro per disputare la partita e
prenotare le due ore di campi corrispondenti.
In caso di mancata disputa del match, la direzione di gara si riserva di ascoltarne le motivazioni e applicare punti di penalità nella
classifica sociale.
COMUNICAZIONE DEL RISULTATO:
Il risultato andrà scritto nel tabellone immediatamente ad opera della coppia vincitrice; eventualmente la comunicazione
potrà fatta telefonicamente al numero 059-591550 indicando nome, cognome e risultato della coppia vincitrice e della coppia
avversaria.
ISCRIZIONI:
la quota di iscrizione è di:
 € 15.00 a giocatore per i possessori di tessera sociale Polisportiva Sacca o CEDAS, comprendente 1 tubo di palline
omaggio.
 € 25.00 a giocatore per i possessori di tessera uisp o senza alcuna tessera, comprendente 1 tubo di palline omaggio.
I giocatori sono tenuti a pagare le quote campo corrispondenti alle ore giocate.
Direzione del torneo: Sig. Pedroni Augusto

