REGOLAMENTO
Torneo Finmeccanica – Pomigliano 2016
1) Il torneo verrà disputato secondo la formula del “ girone
all’italiana ” a squadre.
2) La squadra dovrà essere composta da un minimo di quattro
atleti.
3) L’incontro tra le due squadre avverrà attraverso la disputa di due
singolari e un doppio.
3-1 I punti in palio per ogni incontro saranno 3 (tre):
Primo singolare: 1punto
Secondo singolare: 1 punto
Doppio: 1 punto
4) Prima dell’incontro i capitani delle due squadre saranno tenuti a
consegnare in forma scritta, agli organizzatori del torneo, i nomi
degli atleti che disputeranno i due singolari e il doppio, specificando
chi disputerà il primo singolare chi il secondo singolare e chi il
doppio. Si inizia l’incontro con il primo singolo a seguire il secondo
singolo alla fine il doppio.

4-1 Si concede alle squadre la possibilità di variare la sequenza
prestabilita degli incontri se diversamente concordato tra loro.
5) Tutti i componenti delle due squadre devono essere presenti sul
campo al momento della consegna, agli organizzatori del torneo,
della formazione delle squadre.
5-1 Nel caso in cui un atleta dovesse presentarsi con un ritardo
superiore ai 30 minuti, il capitano della squadra avversaria potrà
decidere se iniziare con la partita successiva , oppure assegnare
alla propria squadra automaticamente il punto della vittoria.
6) Gli atleti che disputeranno il singolare non potranno disputare il
doppio nella stessa giornata di gara.
7) Ogni partita verrà disputata al meglio dei due set. In caso di
parità, si procederà con il long tie-break a 10.
8) La partita potrà essere arbitrata o dagli stessi atleti che in quel
momento stanno giocando o da una persona esterna scelta in
accordo dai due capitani.
9) Al temine di tutti gli incontri della fase di qualificazione si
disputeranno le semifinali e poi le finali.

9-1 Semifinali: la prima classificata si incontrerà con la quarta
classificata, la seconda classificata si incontrerà con la terza
qualificata.
9-2 Finali: i vincitori delle due semifinali disputeranno la finale primo
e secondo posto e le perdenti faranno la finalina terzo e quarto
posto.
10) Ai fini della composizione della classifica si applicheranno le
seguenti regole:
- In caso di pari posizione in classifica sarà avvantaggiata la
squadra che si è aggiudicata lo scontro diretto,
- In caso di ulteriore parità sarà avvantaggiata la squadra che
avrà totalizzato il maggior numero di set vinti,
- In caso di ulteriore parità sarà avvantaggiata la squadra che
avrà totalizzato il maggior numero di games vinti,

