
TORNEO A SQUADRE

IL  CIRCOLO  TENNIS  GROSSETO,  AFFILIATO  AL
MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE INDICE E ORGANIZZA
IL  TORNEO  AMATORIALE  A  SQUADRE  DENOMINATO  “
TORNEO DI PRIMAVERA”

Regolamento 

Le 8 squadre saranno divise in  due gironi di 4 squadre.

Le prime e seconde fasce maschili  e femminili  saranno
accoppiate a scelta insindacabile degli organizzatori.

Le  squadre  verranno  formate  per  estrazione  a  sorte
domenica  5  maggio  alle  ore  11  presso  la  sede  del  ct
grosseto

Ogni squadra effettuerà 3 incontri  al  termine dei quali
verra’ stilata una classifica che terra’ conto :

Se il numero di punti è uguale per due squadre, i risultati
testa a testa determinano la classifica finale.

Se il numero di punti è uguale per tre (3) o più  squadre,
i seguenti criteri determineranno la classifica finale;

1.La percentuale di set vinti di set giocati contro tutti i
nel girone

2.Se, dopo questo calcolo, rimangono solo due squadre
, il risultato della partita testa a testa giocata tra le
due squadre  sarà utilizzato per rompere il pareggi

3.La percentuale di games vinti contro tutte le squadre
nel girone



Se, dopo questo calcolo, rimangono solo due squadre, il
risultato  della  partita  testa  a  testa  giocata  tra  i  due
squadre  sarà utilizzato per rompere il pareggio
Se ci  sono ancora squadre che rimangono in parità,  si
andra’ al sorteggio.

Ognuno  dei  5  incontri  durante  il  girone  all’italiana  si
svolgera’ con la formula del set unico a 9 con immediato
killer point su 40/40. Sull’eventuale 8/8 si disputera’ un
tie break a 7 punti

Le  eventuali  sostituzioni  definitive  dovranno  essere
concordate con l’organizzazione 

Le  sostituzioni  per  una  sola  giornata  potranno  essere
effettuate  utilizzando  per  due  partite  il  giocatore  di
fascia inferiore oppure nel caso di 3 fascia utilizzando un
giocatore stessa fascia dell’altro girone. Nel caso non si
riuscisse  a  trovare  un  giocatore  disponibile  la
sostituzione  verra’  decisa  dall’organizzazione  se
avvertito  almeno  24  ore  prima  altrimenti  sara’  data
partita persa alla squadra richiedente


