
TORNEO A SQUADRE 2014 

 

 

1. Composizione squadre 

Ogni squadra dovrà essere composta almeno da 7 atleti (5 maschi e 2 femmine) 

a. Atleti maschi 

Tutti gli iscritti verranno suddivisi secondo criteri di merito in 5 gruppi M1, M2, M3, M4, M5 

I vari gruppi verranno composti in maniera tale da assicurare la presenza all’interno di ciascun gruppo di atleti di analogo 

valore teorico. 

Ciascun gruppo dovrà essere composto da un numero di atleti sufficienti per esserne assegnati almeno 1 per squadra. 

Nel caso qualche gruppo contenga un numero maggiori di atleti rispetto al numero delle squadre, l’assegnazione degli atleti 

in eccesso alle varie squadre avverrà per sorteggio. 

b. Atlete femmine 

Tutte le iscritte verranno suddivise secondo criteri di merito in 2 gruppi F1, F2 

I vari gruppi verranno composti in maniera tale da assicurare la presenza all’interno di ciascun gruppo di atlete di analogo 

valore teorico. 

Ciascun gruppo dovrà essere composto da un numero di atlete sufficienti per esserne assegnate almeno 1 per squadra. 

Nel caso qualche gruppo contenga un numero maggiori di atlete rispetto al numero delle squadre, l’assegnazione delle atlete 

in eccesso alle varie squadre avverrà per sorteggio. 

 

Per sorteggio tra i vari gruppi gli atleti e le atlete verranno suddivise tra le varie squadre. 

 

2. Confronti tra squadre 

Ogni confronto tra due squadre avverrà sulla base di  

• 4 singolari 

• 1 doppio 

  

3. Vincoli si schieramento negli incontri 

a. Atleti maschi 

Gli atleti di ciascuna squadra saranno divisi in due gruppi (Mas A e Mas B) secondo il seguenti criterio 

Gruppo sorteggio M1, M2 e M3 � Gruppo schieramento Mas A 

Gruppo sorteggio M3, M4 e M5 � Gruppo schieramento Mas B 



 

 

b. Atleti femmine 

Le atlete manterranno la suddivisione in fasce definita al momento del sorteggio F1 e F2. Ai fini degli incontri di doppio le 

atlete faranno parte di un unico gruppo Fem. 

 

c. Utilizzo giocatori 

Uno stesso atleta (di qualsiasi gruppo di appartenenza) può, nel corso di un confronto con un’altra squadra, essere schierato 

al massimo in un solo incontro. 

Negli incontri della fase di qualificazione, degli ottavi e dei quarti (3 partite per ogni squadra) ciascun giocatore deve essere 

schierato almeno 2 volte. 

Per ogni atleta non schierato è previsto 1 punto di penalizzazione in classifica nella fase di qualificazione e di 1,5 punti nella 

fase ad eliminazione diretta. 

In pratica è necessario che il turno di riposo avvenga secondo un criterio di rotazione (al massimo 1 riposo a persona). 

Lo schieramento è libero nei due ultimi turni di semifinale e finale.  

d. Schieramento doppio e singolare 

L’incontro di doppio sarà giocato a rotazione secondo un calendario definito contestualmente al sorteggio. 

Definito per ciascuna giornata o turno il gruppo che giocherà il doppio gli altri 2 gruppi giocheranno ciascuno 2 singolari. 

Gli abbinamenti degli incontri di singolare avverranno facendo in modo che il migliore atleta di una squadra affronti il 

migliore dell’altra squadre, mentre il secondo migliore atleta il corrispondente secondo atleta dell’altra squadra.  

 

Fase a girone 

Giornata 1  >>> gruppo Mas A doppio 

  >>> gruppo Mas B 2 singolari 

  >>> gruppo Fem 2 singolari  

Giornata 2 >>> gruppo Mas A 2 singolari 

  >>> gruppo Mas B 2 singolari 

  >>> gruppo Fem doppio 

Giornata 3  >>> gruppo Mas A 2 singolari 

  >>> gruppo Mas B doppio 

  >>> gruppo Fem 2 singolari 

Fase eliminazione diretta 



Ottavi   >>> gruppo Mas A 2 singolari 

  >>> gruppo Mas B 2 singolari 

  >>> gruppo Fem doppio 

Quarti   >>> gruppo Mas A doppio 

  >>> gruppo Mas B 2 singolari 

  >>> gruppo Fem 2 singolari 

Semifinali  >>> gruppo Mas A 2 singolari 

  >>> gruppo Mas B doppio 

  >>> gruppo Fem 2 singolari 

Finale   >>> gruppo Mas A 2 singolar 

  >>> gruppo Mas B 2 singolari 

  >>> gruppo Fem doppio 

 

4. Regole incontri 

Ciascun incontro si svolgerà in un set al 9 con tie-break sul 8-8. Non previsto killer-point. 

Nel caso in cui la durata degli incontri risulti eccessiva, potrà essere modificata tale regola anche a torneo avviato 

ricercandone una che assicuri una durata adeguata degli incontri. 

 

5. Fase qualificazione  

Le squadre verranno suddivise in gironi e disputeranno confronti con le altre squadre del girone. 

Tutte le squadre accederanno alla fase ad eliminazione diretta. 

 

a. Assegnazione dei punti 

Per ciascun confronto vinto verranno assegnati 2 punti. 

In caso di incontro perso 3-2 la squadra alla squadra sconfitta verrà assegnato 1 punto. 

 

b. Determinazione squadre qualificate 

La classifica della fase di qualificazione verrà determinata secondo i seguenti criteri 

1. Punti 

2. Incontri vinti scontro diretto 

3. Incontri vinti complessivi 



4. Incontri vinti squadre femminili 

5. Incontri vinti squadre maschili 

 

6. Fase finale 

Le squadre qualificate alla fase finale si confronteranno in scontri diretti. 

Tra le squadre terze classificate le due peggiori classificate si scontreranno negli ottavi di finale.  

Le altre inizieranno la fase ad eliminazione diretta a partire dai quarti di finale. 

Gli accoppiamenti dei quarti di finale avverrà per sorteggio facendo in modo che al primo turno non si affrontino squadre 

dello stesso girone di qualificazione. 

 

7. Organizzazione confronti 

Ultimato il sorteggio della fase di qualificazione delle squadre, verrà nominato capitano provvisorio della squadra l’atleta 

appartenente alla fascia M1. 

A seguire ciascun capitano provvisorio dovrà informare i membri dell’altra squadra. Ciascuna squadra nominerà un capitano 

effettivo per tutta la durata della manifestazione. 

 

I capitani effettivi dovranno trovarsi per condividere il calendario dei confronti. 

Ciascun capitano entro il giovedì precedente l’incontro programmato deve prendere contatti con l’altro capitano, redigere il 

programma degli incontri ed informare gli altri membri della squadra degli incontri e degli orari programmati. 

 

8. Costo 

Iscrizione €5,00 a persona 

Quota campo €8,00 a persona a partita 

 

Ipotesi con 9 squadre 

Squadre 9 

Gironi 3 

Giocatori Maschi necessari 45 

Giocatrici Femmine necessarie 18 

Qualificazioni  2 incontri per ogni squadra 

Confronti 9 

Fase eliminazione diretta Almeno 1 incontro per ogni 

squadra 

Confronti 8 

Totale confronti 17 

 


