
TORNEO MEMORIAL CAIO SARTORI 
REGOLAMENTO 

 

- le fasce di livello individuate dalla Commissione Organizzatrice sono 3 (A, B e C) sia per i giocatori 
che per le giocatrici; 
 

- le 8 squadre partecipanti vengono formate tramite sorteggio;  
  

- sempre tramite estrazione le squadre verranno suddivise in due 2 gironi all’italiana (di 4 squadre 
ciascuno) con incontri di sola “andata”;  
 

- il girone A disputa gli incontri nella giornata di mercoledì, il girone B si disputa al giovedì; 
 

- i capitani di ciascuna squadra sono nominati dalla Commissione Organizzatrice; 
 
regole incontri 

- ogni incontro prevede la disputa dei seguenti 4 match:  
1)    doppio maschile A - B 
2)    doppio femminile B - B 
3)    doppio misto B (masch.) – A (femm.) 
4)    doppio misto C (masch.) – C (femm.) 

 
- un giocatore o una giocatrice possono essere sostituiti esclusivamente da componenti di livello pari 

o immediatamente inferiore; 
 

- ove una squadra non fosse in grado di schierare tutti i 4 doppi, nella sola fase a gironi, un giocatore o 
una giocatrice potranno disputare due incontri purché la sostituzione sia relativa ad un giocatore di 
fascia pari o superiore;  
 

- al termine della fase a gironi tutte le squadre si qualificano alla “fase finale”: le migliori due squadre 
di ogni girone si giocheranno la vittoria finale (semifinali incrociate e finale); le terze e quarte di 
ogni girone “ambiranno” al “cucchiaio di legno” (semifinali incrociate e finale al contrario: 
andranno avanti le squadre sconfitte); 
 

- nella fase a gironi ogni giocatore e giocatrice deve essere schierato almeno 1 volta; al termine della 
fase a gironi verrà fatto un controllo ed il mancato rispetto comporterà la decurtazione di 10 games 
dal computo totale; 
 

- non è possibile rimandare gli incontri ad eccezione di cause di forza maggiore o maltempo; 
  

- ove una squadra non può schierare una o più coppie perderà i relativi match con il punteggio di 10/0; 
 



- ogni match si gioca sull’ora, palleggio iniziale compreso, con timer che fissa l’inizio ed il termine 
della partita; 
 

- allo scoccare dell’ora valgono i games terminati; 
  

- ove, allo scoccare del timer, l’ultimo game non fosse terminato in caso di punteggio “pari” (ad es.: 
40 pari) si gioca un “killer point” ed il game viene, quindi, assegnato alla squadra che si aggiudica 
tale punto, diversamente viene assegnato alla coppia in vantaggio (ad es. sul 15-40 il game viene 
assegnato alla coppia in quel momento in risposta); 
 

- si gioca con la regola del “killer point”: sul 40 pari il ricevitore sceglie il lato da cui rispondere; 
 

- ai fini della classifica di ciascun girone valgono i games vinti da ciascuna squadra, previe eventuali 
decurtazioni di cui sopra;  
 

- in caso di parità tra due o più squadre, si considererà nell’ordine: il risultato degli scontri diretti e la 
differenza games; in caso di ulteriore parità si provvederà ad effettuare un sorteggio. 
 
quando si gioca: 

      1^ giornata: mercoledì 16/05 e giovedì 17/05  dalle 19:00 alle 21:00 
       2^ giornata: mercoledì 23/05 e giovedì 24/05  dalle 19:00 alle 21:00 
 3^ giornata: mercoledì 30/05 e giovedì 31/05  dalle 19:00 alle 21:00 
  
 eventuali recuperi: mercoledì 06/06 e giovedì 07/06 dalle 19:00 alle 21:00 
 

 semifinali e finali: sabato 17 giugno 2018;  
   a seguire cena e festa danzante di chiusura torneo. 

 

ingresso in campo:  

salvo accordo tra capitani, gli incontri entreranno con il seguente ordine:  

ore 19:00 

doppio misto C (masch.) – C (femm.) 

doppio femminile B – B  

ore 20:00 

doppio maschile A – B 

doppio misto B (masch.) – A (femm.) 

 

costo partecipazione:  
€ 20,00 a partita che verranno addebitati sul conto di ciascun partecipante (nel costo dell’iscrizione 
sono incluse le palle di gioco)  

 


