È indetto il torneo Amatori a Squadre “2x2”, con inizio il giorno 26
settembre 2022, presso il Palatennistavolo di Cagliari. Gli incontri si
svolgeranno il LUNEDI’ con orario d’inizio dalle ore 20:15, secondo il
calendario che verrà pubblicato dopo la chiusura delle iscrizioni, prevista
per il 22 settembre. Dalle ore 20:00 sarà consentito l’accesso per il
riscaldamento.

REGOLAMENTO
1. L’iscrizione è aperta a tesserati e non tesserati FITET, con le limitazioni seguenti:

❖ Non potranno partecipare gli atleti:
• uomini: con posizione dalla 1a alla 30a (compresa), della classifica regionale
FITET al 01/07/2022;
• donne: appartenenti alla 1a e 2a categoria (al 01/07/2022).
❖ nelle squadre del girone A, la somma dei punteggi dei due giocatori più forti non potrà
essere superiore a punti 14.000; nel calcolo, i singoli punteggi saranno arrotondati per
difetto alle centinaia. Il punteggio delle donne sarà considerato al 70%.
 Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 3 atleti. Le squadre iscritte verranno
divise in gironi, in base alla loro composizione e numero, cercando di creare
raggruppamenti omogenei per capacità.
 Gironi A e B: è previsto un turno di sola andata al termine del quale -in base alla
classifica- verranno creati 2 gironi. I punti realizzati nei gironi si sommeranno a
quelli fatti nel girone d’andata, per la determinazione della classifica finale.
❖ Le partite non disputate nel turno d’andata non saranno considerate nella
determinazione dei 2 gironi, ma potranno comunque essere recuperate e i
punteggi sommati per la determinazione della classifica finale.
 La formula del torneo potrà essere ulteriormente modificat, in modo da consentirne la buona riuscita.
 Per ogni incontro si disputeranno 2 singolari e 2 doppi, secondo la seguente successione:
Singolare
A-X

Partita 1

Partita 2

Singolare
B-Y

Partita 3 Doppio

Partita 4

Doppio

 Le riserve potranno essere impiegate dopo la seconda partita e il giocatore sostituito non
potrà disputarne altre. Ogni giocatore potrà disputare un massimo di 2 partite.
 Indipendentemente dai risultati, dovranno essere giocate tutte le 4 partite.
 Alla squadra che dovesse disputare l’incontro con solo due giocatori, sarà data come persa
la 4a partita.
 Si aggiudicherà l'incontro chi vincerà tre partite. Per ogni incontro, ai fini della classifica,
saranno assegnati: 2 punti alla squadra vincitrice e 1 punto in caso di pareggio.
 L’arbitraggio avverrà da parte dei giocatori, in alternanza tra le squadre.
 Nella classifica finale, in caso di parità, la posizione sarà determinata dal risultato dello
scontro diretto; ulteriori criteri: somma dei set vinti, punti fatti.
 Eccezionalmente sarà possibile chiedere il rinvio di una gara anche in giornata diversa dal
lunedì a condizione che: 1) vi sia il consenso al recupero da parte della squadra avversaria
(che quindi potrà negarlo); 2) non interferisca con il regolare svolgimento delle altre gare in
corso e termini comunque entro le ore 22:30, se di lunedì;. Le eventuali spese di affitto
tavolo non sono comprese nella quota di partecipazione al torneo.
 Le palline da utilizzare sono quelle di plastica, uguali per tutto l'incontro, di qualunque
marca. Per la loro scelta, in mancanza di accordo, si procederà al sorteggio.
 Alla fine del torneo saranno premiate le prime due squadre di ogni girone.
 La tassa d'iscrizione è di euro 50,00 a squadra, da corrispondere prima dell’inizio del
torneo.
Il calendario delle partite, i risultati delle gare e le classifiche, saranno pubblicati sul sito
internet www.marcozzitennistavolo.org nella pagina dei Tornei del lunedì.
Per le iscrizioni e/o per richiedere informazioni è a disposizione la segreteria della società
organizzatrice, con le consuete modalità di contatto, oltre all'indirizzo e-mail
amatori.marcozzi@tiscali.it.
Gli atleti che avessero difficoltà nel formare o trovare una squadra in cui inserirsi potranno

rivolgersi all'organizzazione che cercherà di coordinare le richieste pervenute.

