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TORNEO SOCIALE 2021-2022 

SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE 
 
 

  
    TROFEO 

 
 
 
 

 

 
Tutti i soci e le socie potranno accedere alle tensostrutture (palloni) e 
permanere presso gli spazi chiusi del Circolo solo ed esclusivamente 
con Certificazione verde COVID-19 in corso di validità  
 
Per qualsiasi chiarimento, potete contattare l’associazione per e-mail; maggiori informazioni sulla 
Certificazione verde COVID-19, sui tempi della sua validità e i modi d’uso, si possono visionare 
direttamente sul sito governativo https://www.dgc.gov.it/web/ 

  
ISCRIZIONI 

 

entro il 7 novembre 2021 ore 19:00 direttamente ed 
esclusivamente con il modulo presente sul sito  

www.atpoiano.it/info/torneo-sociale-elettro-modulo-iscrizione/ 
 

LIMITE ISCRIZIONI 
massimo 50 soci e 20 socie 

 
QUANDO 

 

il torneo inizia domenica 14 novembre alle ore 14:00 
Dal secondo incontro del proprio girone in poi è possibile 
giocare anche durante la settimana (* vedi regolamento 1.1) 
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COSTI 

 

10,00 Euro una tantum + 5,00 Euro a partita  
(per chi gioca la domenica pomeriggio * vedi regolamento 1.1) 

 
 
 

REGOLAMENTO e VARIE FASI 

 
 

Possono partecipare al torneo SOLO i soci dell’A.T. Poiano in possesso della tessera 
sociale in corso di validità e che abbiano presentato il certificato medico richiesto.  
È INDISPENSABILE l’iscrizione al torneo entro domenica 7 novembre 2021 
alle ore 19:00 direttamente ed esclusivamente completando il modulo presente nella 
sezione news del sito www.atpoiano.it 
 

Il regolamento del torneo è identico sia per gli uomini che per le donne. Ciascun torneo sarà 
effettuato a condizione che si iscrivano almeno otto giocatori. 
 
Ai sensi delle Carte Federali F.I.T. in vigore, il torneo sociale è promosso esclusivamente per 
i propri tesserati e tutti i partecipanti sono soggetti alle norme dell’attività non agonistica, per 
cui tutti gli iscritti devono aver presentato regolare certificazione medica ed essere in regola 
con il tesseramento. 
 
1. TORNEO A GIRONI  
 

Tutti gli iscritti vengono sorteggiati in gironi da 4 o più  giocatori (il numero dei giocatori e 
dei gironi dipenderà dal numero degli iscritti e sarà precisato dopo il 8 novembre, termine per 
le iscrizioni). 
In ciascun girone ogni iscritto giocherà con tutti gli altri giocatori presenti nel girone, per cui 
indipendentemente dal risultato, di principio, tutti dovrebbero disputare tre o più 
incontri. 
 

I vincitori dei singoli gironi continueranno il torneo, incontrarsi tra di loro, con 
la formula dell’eliminazione diretta, fino a determinare il vincitore del 
TORNEO A GIRONI. 
 
 

ATTENZIONE: a questo torneo non vengono ammessi i giocatori e le giocatrici di 
provato valore o di elevata classifica federale, che parteciperanno, invece, alla 
seconda fase del torneo ad “eliminazione diretta” che permetterà la determinazione del 
campione sociale 2021-2022 a partire da gennaio. 
Anche questi giocatori dovranno però iscriversi entro il 7 novembre 2021. 
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1.1   QUANDO SI GIOCA 
 

Il torneo avrà inizio Domenica 14 novembre 2021 alle ore 14:00 
 

Si giocherà, poi, domenica 21 novembre, domenica 28 novembre, domenica 5 
dicembre, domenica 12 dicembre, domenica 19 dicembre 2021.  
Il torneo farà una pausa per il periodo natalizio e riprenderà domenica 2 gennaio 2022. 
Per motivi organizzativi potranno avvenire dei cambiamenti rispetto al numero di giocatori 
iscritti. Ogni iscritto dovrebbe giocare per almeno 3 domeniche. 
 
Gli orari degli incontri della prima giornata saranno pubblicati sul sito www.atpoiano.it, sul 
profilo Facebook di A.T. Poiano e presso le bacheche presenti sui campi di tennis.  
Nel calendario ufficiale, TUTTI gli incontri del torneo saranno programmati alla domenica 
pomeriggio.  
I giocatori hanno l’obbligo di giocare la domenica solo la prima volta (per 
motivi organizzativi), cioè all’esordio nel proprio girone e nelle giornate in cui 
si svolgeranno gli importanti incontri di semifinale e finale.  
(*) A partire dalla seconda giornata del proprio girone, per chi non potrà sottostare al 
Calendario delle partite sarà possibile giocare anche nelle giornate dal lunedì al sabato che 
precedono l’incontro in calendario. Non saranno ammesse partite giocate fuori da tale 
periodo e, quindi, tali partite saranno insindacabilmente invalidate. Per evitare tale 
eventualità i giocatori interessati ad anticipare l’incontro dovranno: 

1)  ottenere il preventivo assenso dell’avversario  
2)  prenotare il campo per il giorno concordato con l’avversario  
3)  avvertire gli organizzatori del torneo almeno quattro giorni prima della domenica  
     in cui è previsto l’incontro in calendario, per consentire l’annullamento della 
     prenotazione domenicale o suo spostamento  
4) comunicare il risultato della partita agli organizzatori entro la stessa giornata in cui 
    si è svolto l’incontro 

         5) accettare che non verrà rimborsata l’ora non giocata la domenica pomeriggio. 
 

Attenzione: nel caso di ritiro dal torneo, per qualsiasi motivo, NON si avrà 
diritto al rimborso della quota di iscrizione. 
 
1.2   REGOLE DEL TORNEO E SINGOLI INCONTRI 
 

Ogni incontro avrà la durata di 55 minuti comprensivi dei tempi per il riscaldamento, che 
dovranno essere contenuti all’interno dell’ora indicata sul calendario degli incontri. Il tempo 
verrà rilevato dall’orologio presente sul campo. Nei cambi campo la sosta sarà limitata a trenta 
secondi. 
Alla conclusione dei 55 minuti, il gioco eventualmente in corso dovrà essere completato. 
L’incontro potrà anche concludersi con un pareggio se, al termine dei 55 minuti, i punti 
realizzati risulteranno pari. Per la classifica saranno assegnati a ciascun giocatore due punti in 
caso di vittoria e un punto in caso di pareggio.  
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Ai fini della classifica, se due o più giocatori risulteranno primi con lo stesso punteggio, si terrà 
conto del totale dei game vinti in ciascun incontro. Anche gli incontri ad eliminazione diretta 
tra i vincitori dei gironi seguono le regole indicate sopra. 
Le palline saranno messe a disposizione dall’organizzazione solo dalla fase finale ad 
eliminazione diretta (semifinali e finali).  
Il vincitore dovrà segnalare l’esito dell’incontro via WhatsApp al gruppo 
“ATPoiano-Elettro90-2021.2” (Gruppo condiviso con i coordinatori). Si prega 
la massima collaborazione e correttezza poiché non sempre sarà possibile 
garantire la presenza di un coordinatore. 
  
1.3  COSTI DEL TORNEO 
 

Costo pro capite per ciascuna partita di 55 minuti: 5,00 euro 
Per la PRIMA FASE A GIRONI il pagamento dovrà essere interamente anticipato 
al momento dell’iscrizione: ad esempio se il girone è composto da 4 giocatori, dovrà essere 
anticipata la somma di 10,00 euro per l’iscrizione e 15,00 euro per le tre partite (tot. 25,00 
euro), se il girone è composto da più di 4 giocatori la somma totale sarà incrementata di 
conseguenza.  
 
2.  SECONDA FASE  
      PARTE DEL TORNEO DESTINATA ALL’ELIMINAZIONE DIRETTA PER  
         DETERMINARE IL CAMPIONE SOCIALE 2021-2022 

 
2.1  CHI PARTECIPA 
 

Sono ammessi a questa fase i giocatori primi e secondi classificati di ciascun girone nonché gli 
eventuali giocatori e giocatrici di provato valore o di elevata classifica federale che 
accedono direttamente alla fase finale del Torneo. 
Per i giocatori di comprovato valore la quota di iscrizione è 10,00 euro e dovrà essere pagata 
entro il 31 dicembre 2021. Il costo pro capite per ogni partita rimane sempre 5,00 euro. 
 
2.2. REGOLE DEL TORNEO  
 

Ogni incontro avrà la durata di 55 minuti comprensivi dei tempi di riscaldamento. 
Il tempo verrà rilevato dall’orologio esistente sul campo. Nei cambi campo la sosta sarà 
limitata a trenta secondi.  
Se al termine dei 55 minuti il risultato sarà pari si giocherà un tie break a 5 
punti. Gli incontri di semifinale e di finale saranno disputati al meglio dei due set con long 
tie break al 10 in caso di un set pari. 
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I vincitori del torneo (maschile e femminile) verranno considerati campioni 
sociali per l’anno in corso; saranno premiati anche i giocatori ammessi alle due finali e i 
vincitori dei vari gironi. 
Tra tutti i partecipanti PRESENTI il giorno della finale sarà estratto a sorte un 
abbonamento estivo gratuito per l’anno 2022 del valore di 100,00 Euro. 
 

Attenzione: il presente regolamento potrà subire modifiche, anche per adattarsi al numero 
degli iscritti al torneo, che saranno comunicate nel miglior modo possibile. 
 
 
 
Nota del presidente:  
 

Il torneo sociale è sì “un torneo” ma, soprattutto, è “sociale”. È una manifestazione che 
l’associazione organizza con grande piacere per permettere ai soci di conoscersi, fare amicizia 
e giocare a tennis, in un clima di sano agonismo che però deve sempre premiare l’aspetto 
amichevole e sociale dell’iniziativa. Non si tratta, dunque, di un torneo come gli altri, in cui 
valgono “solo” le regole del tennis; è un torneo dell’A.T. Poiano, in cui cioè valgono 
soprattutto le nostre regole – quelle di un circolo ormai famoso per l’atmosfera distesa e 
amichevole che lo caratterizza. Esorto dunque tutti i giocatori e gli organizzatori a mantenere 
sempre vivo il clima di festa e amicizia... anche dopo un nastro avverso, una mezza riga, o 
addirittura un doppio fallo sul match point per l’avversario (e credetemi, parlo per 
esperienza!). 
In bocca al lupo a tutti: divertitevi, e non fatevi male – scaldatevi! 
 
 
 
 
 
IL COMITATO ORGANIZZATORE  
 
 

Gigi Cattani 340 4614 930,    Maurizio Menegolli 366 5333 086,    Claudio Benato 348 4013 189 


