SETTIMANA dello SPORT 2018
San Paolo d’Argon
REGOLAMENTO TORNEO di TAMBURELLO
Il torneo è aperto a tutti colori che vogliono partecipare, tesserati e non, dai 15 anni in su, di entrambi i sessi.
Lo spirito della manifestazione è di carattere amatoriale: le partite, pertanto, dovranno essere ispirate al
principio del “Fair Play” e gli atleti dovranno mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i
partecipanti.
Le squadre dovranno essere formate da minimo 3 giocatori senza un limite massimo purchè i giocatori siano
regolarmente iscritti al torneo stesso ed in regola con il pagamento della quota prima dell’inizio delle partite.
Potranno partecipare massimo 8 squadre. La formula del girone prevede 2 gironi da 4 squadre con incontri
di sola andata. Al termine delle partite eliminatorie di disputeranno le 2 semifinali e le due finali in base alle
posizioni raggiunte nel girone. (1°A Vs 2° B e 2° A Vs 1° B).
Le classifiche verranno stilate nel modo seguente: vittoria 3p e sconfitta 0p. Se al termine degli incontri due
o più squadre si trovano a pari punti si terrà in considerazione la differenza punti. A parità di differenza
punti verrà premiata la squadra con il maggior numero di punti fatti. In caso di ulteriore parità si passerà al
sorteggio tramite lancio della moneta.

REGOLAMENTO TECNICO
Si gioca 2 Vs 2
Il campo avrà dimensioni 20X10 con una rete divisoria e si utilizzerà una pallina da tennis.
Le partite si disputeranno al meglio dei 3 Set ai 21 punti. In caso di 1 Set pari si disputerà un tie break agli
11 punti. Alla battuta andrà la squadra che avrà vinto l’ultimo punto giocato.
Qualsiasi giocatore che manterrà un comportamento antisportivo e non consono alla manifestazione verrà
automaticamente espulso dall’incontro e dal torneo.
Per tutte le altre regole non specificate si fa riferimento al regolamento ufficiale FIPT

