
   
  

È  indetto  il  torneo amatori a squadre 
“SWAYTHLING - O quasi”. 

Il  termine  delle  iscrizioni  è previsto per il 15/10/2021.  
Gli incontri verranno disputati il lunedì, dal 18 ottobre, 
con orario d’inizio entro le ore 20,20 in modo da termine 
entro le ore 22:45  

R E G O L A M E N T O 
1) Potranno  partecipare al torneo gli atleti del settore 

maschile e femminile, tesserati e non, con le 
seguenti esclusioni/limitazioni: non potranno 
partecipare atleti: 

i) uomini, con punteggio FITET superiore a 
punti 9.000 

ii) donne, con punteggio FITET superiore a punti 
11.000; 

2) la somma dei punteggi dei due giocatori più forti della 
stessa squadra, non potrà essere superiore a 
15.000. Il calcolo andrà fatto arrotondando per difetto 
alle centinaia i singoli punteggi; quelli delle donne 
non saranno considerati. Le classifiche di riferimento 
sono quelle al 30/09/2021. Agli atleti  che  non 
compaiono   nella   classifica  FITET,  ma  che hanno  
già  partecipato  a precedenti tornei nel girone A, verranno attribuiti 4.000 punti. 

3) Le squadre iscritte saranno raggruppate in 2 gironi, in base all’abilità dei loro atleti.  
4) Ciascuna  squadra  potrà  essere  composta  da  un  minimo  di  3  atleti,  fino  a  un  massimo 

di 5. Alle giornate di gara dovranno presentarsi solo i QUATTRO giocatori che parteciperanno 
all’incontro in programma (3 titolari e una riserva). La sostituzione potrà essere fatta dopo la 
terza partita. 

5) Per ogni incontro sono previste 5 partite la cui successione sarà: A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X. 
L'incontro si concluderà quando una delle due squadre avrà ottenuto 3 vittorie.  

6) Ai fini della classifica, saranno attribuiti: 2 punti per ogni incontro vinto, 0 punti in caso di 
sconfitta. Al termine del torneo, in caso di parità, per la determinazione della classifica verranno 
considerati i risultati degli scontri diretti; ulteriori criteri saranno la somma dei set vinti e i punti 
fatti. 

7) Le partite dovranno obbligatoriamente concludersi entro le ore 22:45, orario di chiusura della 
palestra. Eventuali set in corso a detta ora potranno essere terminati, ma non potranno 
esserne disputati di nuovi e in caso di parità il risultato dell’incontro sarà a favore di chi si sarà 
aggiudicato più set o avrà realizzato più punti.  

8) Se  una  squadra  si presenterà all’incontro con 2 atleti, si considereranno come persi  per  3 a 
0  quelli  che il  giocatore assente  avrebbe dovuto disputare (sarà sempre considerato 
schierato come C o Z e l’incontro non potrà essere rinviato ad altra data). La squadra  che si 
presenterà  con  1 giocatore verrà  considerata  perdente  per  4  a  0. Non è previsto il 
recupero degli incontri non disputati. 

9) Le palline saranno quelle fornite dall’organizzazione, salvo diverso accordo tra le squadre. I 
giocatori non impegnati saranno tenuti ad arbitrare le partite dei propri incontri.  

10) La Tassa d'iscrizione è di euro 50,00 a squadra, da corrispondersi prima dell’inizio del torneo. 
Alla  fine   del  torneo   saranno  premiate  le  squadre   classificatesi  al  1°  e  2°  posto  dei   
gironi. I risultati delle gare e la classifica, verranno pubblicati sul sito internet 
www.marcozzitennistavolo.org, nella pagina dei tornei amatori. 
(http://www.marcozzitennistavolo.org/torneo-amatori/). 

11) E' previsto un turno unico d’andata nel girone A e andata e ritorno nel B. 
 
Come sempre l'organizzazione cercherà di creare e/o inserire in squadre già esistenti, 
quanti  non si fossero già organizzati con una propria.   

Per le informazioni sulle modalità d’iscrizione delle squadre e ogni ulteriore chiarimento sul  torneo è possibile rivolgersi  
alla  segreteria  dell’ASD  Marcozzi  o agli  organizzatori, utilizzando i soliti canali. Si ricorda che la e-mail dedicata al 
torneo è amatori.marcozzi@tiscali.it. 

 

http://www.marcozzitennistavolo.org/torneo-amatori/


 

Semplici regole per divertirci in sicurezza: 
 

• All’ingresso disinfettate le mani e verificate la temperatura (alla parete c’è un 
apposito termometro): verrà verificato il green pass e dovrà essere 
compilata la scheda con l’indicazione dell’orario di accesso e di uscita 
dall’impianto sportivo. Le stesse regole valgono per gli eventuali 
accompagnatori. 

• Al parterre possono accedere solo quanti impegnati nelle gare: il proprio 
turno di gioco si attende in tribuna, debitamente distanziati.   

• Tranne che durante il gioco, è obbligatorio usare sempre la mascherina ben 
indossata e mantenete sempre una opportuna distanza di sicurezza dagli 
altri partecipanti. 

 

• E’ interesse di tutti adottare comportamenti responsabili. 
 


