
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XII° Torneo di tennis tra società di contrada 

“ STEFANO LANDI” 2019 
REGOLAMENTO UFFICIALE 

MASCHILE A SQUADRE MAX 4.1 
SINGOLARE FEMMINILE MAX 4.3 

 
1)Il torneo è aperto a tutte le società di contrada ed inizia il giorno 22 Agosto con 
ingresso libero per tutti presso il circolo ASD la Racchetta in Piazzetta Don Perucatti 1 
Siena. 
Le partite si svolgeranno nei giorni lunedì e giovedì. Nella fase eliminatoria verranno 
utilizzati sia i campi in terra rossa che quello in sintetico nel quale tutte le squadre 
partecipanti dovranno sostenere uno degli incontri in programma. 
2)  Le iscrizioni dovranno pervenire improrogabilmente entro il 9 agosto. La quota per il 
torneo maschile deve essere pagata la sera dell’estrazione dei gironi. Le iscrizioni devono 
essere inviate tramite e-mail all’indirizzo gsbarbicone@nobilcontradadelbruco.it 
La quota per ogni squadra maschile, partecipante al torneo è di euro 25,00 a partita 
comprese semifinali e finali. Il pagamento si effettua prima di ogni partita.  
3) La composizione delle squadre dovrà essere consegnata prima dell’inizio degli incontri 
pena la sconfitta a tavolino. Al torneo possono partecipare solo gli appartenenti alle 
rispettive contrade che posseggono la tessera del protettorato. Obbligatorio per tutti il 
certificato medico per attività non agonistica. Per i tesserati FIT è valido quello 
agonistico in corso di validità. Per entrambi è obbligatorio fornire la fotocopia dello 
stesso. 
4) Al torneo maschile a squadre possono partecipare i giocatori che non abbiano 
classifica superiore al 4.1 nelle graduatorie FIT in corso al 31 Luglio 2019. 
5) I 4.1 e i 4.2 si potranno scontrare solo con i pari classifica o comunque con quello con 
classifica più alta della squadra avversaria. Se in una squadra ci sono un 4.1 e un 4.2 solo 
uno dei due potrà effettuare l’incontro di singolare, l’altro potrà effettuare soltanto il 
doppio. Al torneo a squadre maschile e singolare femminile possono partecipare 
giocatori che sono classificati 3° categoria a condizione che abbiano compiuto 60 anni 
sempre rispettando le regole descritte sopra. 
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6) Ogni società di contrada può presentare, all’atto dell’iscrizione, quante squadre di 
maschile/femminile, desidera e per ogni squadra quanti giocatori ritiene opportuno ma 
dovrà utilizzare solo 4 giocatori obbligatoriamente inseriti nella lista da consegnare 
completamente compilata prima dell’inizio delle sfide, come descritto al punto 3 del 
presente regolamento.    
7) Gli incontri si svolgeranno a partire dalle ore 19,30. Tempo per il riscaldamento max 5 
minuti. Una volta terminata la prima fase le partite si giocheranno esclusivamente nei 
campi in terra rossa. 
8) Ogni incontro maschile a squadre si comporrà di 3 partite, 2 singolari e un doppio da 
giocare nel seguente ordine tassativo. SINGOLARE, DOPPIO, SINGOLARE. 
Per ogni incontro ciascuna contrada dovrà essere rappresentata da un capitano, il quale 
dovrà presentare al corrispettivo della squadra avversaria la formazione. In caso di 
assenza di una squadra la vittoria verrà assegnata alla contrada presente con il punteggio 
massimo (3 a -1). La stessa regola vale anche per il singolare femminile con il punteggio 
di 2 a -1. 
9) Ogni incontro maschile dovrà essere giocato al meglio dei 3 set con la seguente 
formula: 
I primi due set, a 6 games con eventuale tie break a 7 punti. In caso di parità si gioca il 
killer point. In caso di parità di set si disputerà un tie break a 10 punti in sostituzione del 
terzo e decisivo set. Il punteggio, in questo caso, sarà con il +2 (esempio 10/12, 11/13 
ecc. ecc.). Varrà la regola del non-advantage nel set normale, e in caso di 40 pari il 
giocatore in risposta potrà scegliere la parte dove rispondere nel punto decisivo del game. 
Sequenza normale di battuta nel tie break lungo dell’eventuale terzo set.  
Ogni incontro singolare femminile si giocherà su 2 set a 5 games con eventuale tie break 
con killer point a 7 punti sul 4 pari ed eventuale tie break lungo a 7 punti con la regola 
del + 2 (esempio 7 a 9, 8 a 10 ecc. ecc.) sul punteggio di un set pari. Varrà la regola del 
non-advantage nel set normale, e in caso di 40 pari la giocatrice in risposta potrà scegliere 
la parte dove rispondere nel punto decisivo del game. Sequenza normale di battuta nel tie 
break lungo dell’eventuale terzo set. 
10) Le partite saranno arbitrate dai giocatori stessi, ognuno giudice della propria parte di 
campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Per ogni partita si assegnerà un punto alla contrada vincitrice. 
12) Nel caso ci siano due o più squadre a pari punti al termine della prima fase la 
classifica verrà decisa da  

• Punteggio scontri diretti 

• Numero di set vinti 

• Numero di games vinti 

• Estrazione a sorte 

13) La Nobil Contrada Del Bruco non è in nessun caso responsabile per quanto riguarda 
l’idoneità fisica dei giocatori e per quanto riguardano eventuali infortuni o incidenti di 
ogni genere che possono verificarsi durante lo svolgimento del torneo. A tale riguardo 
come detto al punto 3 del regolamento è OBBLIGATORIO il certificato medico pena 
l’esclusione dal torneo. Possono partecipare i minori sotto la completa responsabilità dei 
genitori e rispettando le regole del presente regolamento.  
14) Le partite verranno rinviate soltanto in caso di pioggia. Le date fissate per le partite 
sono obbligatorie. La squadra che non si presenterà avrà partita persa. Il numero minimo 
di giocatori per squadra è 3. In questo caso si disputeranno un singolare e un doppio 
seguendo sempre le regole citate al punto 3 del regolamento. 
15) Al momento dell’iscrizione i capitani ed i responsabili dei gruppi sportivi, 
ACCETTANO IN TOTO il regolamento e le decisioni dell’organizzazione. 
Si ricorda che le date stabilite per le partite non saranno cambiate e la contrada 
che non si presenterà o non lo farà nel numero sufficiente per soddisfare i 
requisiti citati nel punto 14 avrà partita persa.  

 

  


