
È indetto il torneo Amatori a Squadre Davis 
2018-19, con inizio il 7 gennaio 2019 presso il 
Palatennistavolo di via Crespellani a Cagliari. Gli 
incontri si svolgeranno il lunedì, con orario 
d’inizio alle ore 20:45, secondo il calendario che 
verrà redatto al termine delle iscrizioni. 
Termine iscrizioni: 3 gennaio 2019. 
 

REGOLAMENTO 
 1. Chi partecipa al torneo lo fa sotto la propria responsabilità. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a 
persone o cose. 
 2. Ciascuna squadra dovrà essere composta da un minimo di 3 atleti, fino a un massimo di 5, tesserati e non tesserati 
FITET, con le seguenti limitazioni:  

◦ Non potranno partecipare gli atleti: 
• uomini: con punteggio superiore a punti 8.000, secondo la classifica del 30/11/2018; 
• donne:  appartenenti alla 1a e 2a categoria (classifica al 30/11/2018);  

 3. Altre limitazioni: in ogni squadra, la somma dei punteggi dei due giocatori con posizione in classifica più alta non 
potrà essere superiore a 13.000 punti; il punteggio delle donne sarà considerato al 70%; a quanti non compaiono nelle 
classifiche FITET ne saranno attribuiti 4.000. I punteggi sono da arrotondare per difetto alle centinaia (ad es. 2.199, sarà 
considerato come 2.100). 
 4. Le squadre verranno divise in due o più gironi omogenei per abilità degli iscritti e loro numero, per quanto possibile.  
 5. Per entrambi i gironi (A e B) è previsto un turno d'andata al termine del quale, in base alla classifica, verranno 
determinati 2 gruppi di squadre. In questa seconda fase non potranno essere iscritti nuovi atleti. La classifica finale verrà 
determinata dalla somma dei punti totalizzati durante tutto il torneo. In caso di parità, quali ulteriori criteri, si farà 
riferimento allo scontro diretto nella prima fase del torneo. Altri criteri: set vinti, punti realizzati. 
 6. La formula del torneo potrà essere modificata a seconda del numero di squadre, in modo da garantire la buona 
riuscita della competizione. Le eventuali variazioni verranno rese note anticipatamente rispetto alla data d'inizio. 
 7. Le partite di ogni incontro si svolgeranno sullo stesso tavolo, con la seguente successione: 

Gironi Partita 1 Partita 2 Partita 3 Partita 4 Partita 5 

A A – X B - Y C/A,B – Z/X,Y B – X 

(C/Z o riserva) 
A – Y 

(C/Z o riserva) 

B A – X B - Y Libero - libero B – X 

(C/Z o riserva) 
A – Y 

(C/Z o riserva) 
 8. Ogni giocatore potrà disputare solo DUE partite per incontro (compreso il doppio). Nel doppio dovrà 
necessariamente essere impiegato il terzo giocatore titolare (C o Z). Eventuali riserve potranno essere utilizzate dopo la 
terza partita, se indicate nel modulo di presentazione della squadra prima dell’inizio dell’incontro. Saranno consentite 
fino a 2 sostituzioni da comunicare al momento. 
 9. Alla squadra che si dovesse presentere con due giocatori verrà dato perso il doppio, si considererà come 
impegnato uno dei giocatori presenti e quindi non si disputerà la 4a o la 5a partita. Il recupero di gare non disputate 
durante le giornate di torneo potrà avvenire anche in giorni diversi, prima della fine del torneo. 
 10. Nel girone B, nella partita di doppio potrà essere schierata una coppia formata, in modo da poter impiegare 4 atleti 
nelle prime tre partite. Resta il limite delle due partite disputabili da ogni giocatore. 
 11. L’incontro si concluderà quando una delle due squadre si sarà aggiudicata TRE partite. 
 12. Per ogni incontro, ai fini della classifica, saranno assegnati DUE punti alla squadra vincitrice e zero punti alla 
perdente. Nella determinazione della classifica finale, in caso di parità, la posizione sarà determinata dal risultato dello 
scontro diretto; ulteriori criteri saranno il numero dei set vinti e la somma dei punti fatti. 
 13. La scelta delle palline con cui giocare è libera, se avviene in accordo tra le squadre. In caso contrario si 
adotteranno le nuove palline in pvc (P+) se messe a disposizione dall'organizzazione. 
 14. L’arbitraggio degli incontri avverrà da parte dei giocatori, in alternanza tra le due squadre. 
 15. Alla fine del torneo saranno premiate le squadre classificate 1e e 2e nei rispettivi gironi. 
 16. La Tassa d'iscrizione è di euro 50,00 a squadra, da corrispondere prima dell’inizio del torneo. 
  
La premiazione avverrà nella “classica” pizzata di fine anno agonistico. I risultati delle gare e le classifiche saranno 
pubblicati sul sito internet www.marcozzitennistavolo.it e affissi in bacheca. 
Per le iscrizioni e/o per richiedere informazioni, oltre alle consuete modalità di contatto, è disponibile l'indirizzo e-mail 
amatori.marcozzi@tiscali.it .  
Gli  atleti che  avessero  difficoltà nel formare o trovare  una  squadra in cui inserirsi, potranno rivolgersi 
all'organizzazione che cercherà di coordinare le richieste pervenute (si consiglia di non aspettare all’ultimo 

momento…).  


