
TORNEO DENOIATTRI L’Ombra della Rocca “The Dark Knight” Marzo 2019 
 

REGOLAMENTO Torneo 

 

SVOLGIMENTO GENERALE DEL TORNEO 
Il torneo sarà svolto in due fasi, una prima fase a gironi ed una seconda fase a scontri diretti. 

La prima fase a gironi sarà composta da otto gironi, formati ciascuno da sei giocatori che si affronteranno in un 

turno unico all’italiana.  

La classifica dei gironi e di conseguenza il piazzamento dei giocatori determineranno la suddivisione dei giocatori 

in tre serie, GOLD (Oro), SILVER (Argento) e BRONZE (Bronzo). 

Successivamente sarà svolta la fase finale, nella quale secondo gli schemi dei tabelloni i giocatori disputeranno, gli 

ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali e le finali. 

 

SVOLGIMENTO PRIMA FASE A GIRONI 
I gironi saranno composti tramite estrazione dei giocatori (eventualmente suddivisi per fasce di abilità). 

I giocatori si affronteranno in un turno unico all’italiana, svolto in complessive cinque giornate. 

Per ogni vittoria ottenuta verrà assegnato un punto, mentre per ogni sconfitta zero punti. 

Per determinare la classifica finale dei gironi sarà valutato il maggior numero di punti ottenuti. Nel caso che due o 

più giocatori finiscano il girone all’italiana con gli stessi punti, per definire la classifica saranno valutati i seguenti 

parametri, con l’ordine così riportato: 

- miglior differenza fra set vinti e set persi 

- miglior differenza fra giochi vinti e giochi persi 

- maggior numero di giochi vinti 

- vittoria nello scontro diretto 

- monetina 

I primi due giocatori classificati nei gironi verranno assegnati alla serie GOLD, il terzo ed il quarto alla serie SILVER 

ed il quinto ed il sesto alla serie BRONZE. 

 

SVOLGIMENTO FASE FINALE 
Il tabellone di ogni serie saranno composti in virtù dei piazzamenti ottenuti nella prima fase a giorni e secondo gli 

schemi di cui al calendario. 

Tale fase sarà a scontri diretti. 

I giocatori vincenti passeranno al turno successivo e così via fino alla determinazione del vincitore, mentre i 

perdenti verranno ripescati in ulteriori abbinamenti di consolazione che determineranno i vari piazzamenti.  

 

REGOLE PUNTEGGI INCONTRI (ad eccezione della finalissima primo/secondo posto assoluto) 
Le partite saranno giocate su un tempo massimo di 1 ora e 1/2. 

Le partite saranno altresì giocate al meglio dei tre set (La partita sarà vinta dal tennista che si aggiudicherà per 

primo due set), di cui il primo e secondo con formula a 4 game ed il terzo e decisivo con tie-breakkone. 

Regole primo e secondo set (set a 4 game) 
I set saranno giocati con punteggio da regole comuni del tennis; I game saranno giocati con canoro punteggio a 15 

punti fino al massimo di 60, con vantaggi sul 40 pari; Il set sarà vinto dal tennista che raggiungerà i 4 game vinti 

con il minimo scarto di due, nel caso che il punteggio si porti sul 3 game pari, il settimo e decisivo game del set 

sarà chiuso con tie-break a 7 punti con lo scarto di due punti, ovvero per risultati di 6 punti pari, si procede ad 

oltranza fino a che un giocatore non maturi due punti di scarto sull’altro. 

Regole terzo set (tie-breakkone a 10 punti) 
Il terzo e decisivo set sarà giocato con tie-break a 10 punti con lo scarto di due punti, ovvero per risultati di 9 

punti pari, si procede ad oltranza fino a che un giocatore non maturi due punti di scarto sull’altro. 

Regole cambio campo 
Il cambio campo è previso sollo alla fine di ogni set. 

Mancata ultimazione della partita 
Qualora per motivi di forza maggiore, la partita dovesse essere interrotta prima della fine, il risultato sarà 

considerato sospeso e di conseguenza anche la partita sarà considerata sospesa. 

La partita sospesa sarà completata in una nuova data e riprenderà dal punteggio di interruzione. 



 

REGOLE PUNTEGGI FINALISSIMA 
FINALE PRIMO E SECONDO POSTO SERIE GOLD 
La finalissima per il primo e secondo posto assoluto sarà giocata su un tempo illimitato. 

Tale partita sarà altresì giocata al meglio dei tre set tradizionali. 

I set saranno giocati con punteggio da regole comuni del tennis; I game saranno giocati con canoro punteggio a 15 

punti fino al massimo di 60, con vantaggi sul 40 pari; I set saranno vinti dal tennista che raggiungerà i 6 o 7 game 

vinti con il minimo scarto di due, nel caso che il punteggio si porti sul 6 game pari, il tredicesimo e decisivo game 

del set sarà chiuso con tie-break a 7 punti con lo scarto di due punti, ovvero per risultati di 6 punti pari, si 

procede ad oltranza fino a che un giocatore non maturi due punti di scarto sull’altro; La partita sarà vinta dal 

tennista che si aggiudicherà per primo due set. 

 

REGOLE ACCESSORIE 
Assenza 
In caso di assenza ingiustificata di un giocatore l’altro prenderà partita vinta a tavolino con il punteggio assegnato 

di 2 set a 0 (4-0 4-0). 

Inizio partita 
La partita dovrà avere inizio (escluso il riscaldamento) non oltre 10 minuti oltre l’orario di assegnazione del 

campo, questo per ridurre il rischio che la partita stessa non sia completata. 

Scadere del tempo 
Allo scadere del tempo di gara se entrassero nel terreno di gioco i giocatori del turno successivo, la partita verrà 

interrotta ad eccezione del gioco in corso che verrà ultimato e che concorrerà al risultato finale.  

Se è possibile giocare per più tempo, eventualmente con il consenso dei giocatori dell’ora successiva, si deve 

finire la partita. 

Arbitro 
Ogni giocatore è arbitro per la propria metà campo di gioco, quindi ogni contestazione su palle nella metà campo 

dell’avversario è ritenuta infondata. Pertanto unico giudizio arbitrale rimane insindacabile quello del giocatore 

disposto sulla metà campo in considerazione. 

Tale regola vale ad eccezione della presenza del giudice di sedia. 


