
1) Possono partecipare al Torneo SOLO le socie e i soci dell’ AssociazioneTennis Poiano in regola sia con il Tesseramento sia con il       
certificato medico attestante l’idoneità per la pratica dell’attività sportiva non agonistica o agonistica;

2) Gli atleti verranno suddivisi in varie squadre, ciascuna composta da maschi e femmine. Le squadre saranno, nel possibile, equilibrate 
e i giocatori ordinati progressivamente in base al proprio livello di gioco. Il riferimento per tale scelta sarà, in prima battuta e ove pos-
sibile, la classifica del TORNEO SOCIALE 2022; 

3) PUNTEGGI: Le squadre si incontreranno tra loro con la formula del girone all’italiana. Ogni serata saranno in palio 2 punti di squadra. 
Per assegnare il punteggio di serata alla squadra si disputeranno varie partite assegnando a queste: 2 punti in caso di vittoria, 1 punto 
in caso di parità e 0 punti in caso di sconfitta. I punteggi dei singoli incontri, sommati tra loro formeranno un punteggio di squadra. 
La squadra che avrà un maggiore punteggio di serata vincerà i 2 punti in palio;

4) ORGANIZZAZIONE SQUADRE: una volta formate le squadre, uno/a dei componenti della squadra sarà nominato/a Capitano/a e avrà 
l’impegno di coordinare ogni attività della singola compagine.  -  I compiti del/la Capitano/a:  A) mantenere i rapporti tra i compo-
nenti della squadra e coordinare eventuali esigenze o richieste o assenze (consigliamo a questo scopo di creare uno specifico grup-
po WhatsApp di squadra);  B) mantenere i rapporti con i coordinatori del Torneo (i coordinatori del Torneo formeranno un gruppo 
WhatsApp per i SOLI capitani). 

 Attenzione: ogni esigenza del singolo giocatore dovrà essere gestita ESCLUSIVAMENTE da Capitani/e.

5) CALENDARIO: Lunedì 9 maggio sera, sarà pubblicato il Calendario incontri sul sito www.atpoiano.it, in Facebook e nelle bacheche; 

6) FORMAZIONI: Il Capitano/a, entro le ore 12 del giorno di ciascun incontro della propria squadra, avrà l’obbligo di organizzare le forma-
zioni, riempire la scheda incontro inviandola ai coordinatori del Torneo (in Gruppo WhatsApp) con lo scopo di prevenire irregolarietà; 

7) INCONTRI: SI PREGA LA MASSIMA PUNTUALITA’. Alle ore 19:00 inizieranno gli incontri e tennisti/e dovranno essere in campo. Nel 
caso di:  A) in caso di ritardo entro i 10 minuti la squadra sarà penalizzata di 1 punto; B) in caso di assenza dell’atleta la squadra verrà 
penalizzata di 2 punti.  Durata partite: gli incontri di doppio saranno di 70 minuti (+ 5 minuti di manutenzione. Dopo 75 minuti entrerà 
le squadre dell’incontro successivo), mentre i singolari avranno la durata di 55 minuti (60 minuti comprensivi di manutenzione cam-
po).  Allo scadere del tempo citato il game in corso dovrà essere ultimato e se, in quel momento, i game giocati saranno pari l’incontro 
sarà da considerarsi terminato in parità;

8) VARIE: Assenza di un giocatore/giocatrice, nel caso un atleta non potesse giocare, si dovrà comunicarlo con la massima URGENZA 
il Capitano ed esso potrà far giocare un tennista a scalare (vedi classifiche in possesso dei Capitani), salvo l’ultimo che sarà sostituito 
dal penultimo o attingere un atleta dalla lista dei SOSTITUTI. Se l’assenza riguarda una giocatrice, l’altra giocatrice presente e in via del 
tutto eccezionale potrà giocare sia il doppio misto sia il singolare. Per tutte le altre situazioni, varrà la regola del BUON SENSO. 

 In caso di necessità oggettiva si prega di contattare immediatamente i coordinatori del Torneo: Gigi Cattani, Maurizio Menegolli, Lore-
na Natali, Luciana Di Scenza, Paola Gregori. Quindi, per ogni dubbio o richiesta, fare riferimento solo a loro. Grazie e Buon tennis!  

 La Direzione
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