
 
È indetto il torneo a squadre “Doppio 
Mischio” con inizio il 3 giugno 2019, 
presso il Palatennistavolo di via Crespellani 
a Cagliari. Gli incontri si svolgeranno il 
lunedì, con orario d’inizio alle ore 20:30, 
secondo il calendario che verrà redatto al 
termine delle iscrizioni, previsto per il 30 
maggio. 
 

REGOLAMENTO 

1) Ciascuna squadra dovrà essere composta da un minimo di 3 atleti, fino a un massimo di 5. 
2) Con riferimento alle ultime classifiche FITET* del 12/05/2019,  non potranno partecipare 
gli atleti: 

• uomini: con punteggio superiore a punti 8.500; 
• donne:  appartenenti alla 1a e 2a categoria.   

* a prescindere dal tipo di classifica ( fuori quadro, provvisori, ecc.). 
3) Altre limitazioni: in ogni squadra, la somma dei punteggi dei due giocatori con posizione in 
classifica più alta non potrà essere superiore a 15.000 punti; il punteggio delle donne sarà 
considerato al 70%; a quanti non compaiono nelle classifiche ne saranno comunque attribuiti 
4.000. I punteggi sono da troncare alle centinaia (ad es. 2.199, sarà considerato come 2.100).  
4) E’ previsto un numero massimo di squadre partecipanti e le iscrizioni potrebbero essere 
chiuse in anticipo rispetto alla data indicata quale termine, in modo che il torneo possa essere 
disputato in 4 giornate.  
5) Le squadre verranno divise in due gruppi, in base all'abilità dei partecipanti e al loro 
numero. E' prevista una prima fase a gironi e una seconda a eliminazione diretta. 
6) In ogni incontro devono essere disputate tutte e 3 le partite.  
7) Le partite di ogni incontro si svolgeranno sullo stesso tavolo, con la seguente 
combinazione: 

Partita 1  
 

Partita 2 
 

Partita 3 
 

Doppio 
AB - XY 

Doppio 
AC -XZ 

Doppio 
C*B* - Z*Y* 

*possibile la sostituzione con una 
riserva 

8) Per la determinazione della classifica verrà attribuito un punto per ogni incontro vinto. In 
caso di parità, per la determinazione della classifica finale del torneo, quali ulteriori criteri, si 
farà riferimento ai set vinti o ai punti realizzati. 
9) Qualora una squadra si dovesse presentare con due soli giocatori, potrà ugualmente 
disputare le 3 partite previste, ma ai fini della classifica le saranno sottratti 2 punti a quelli 
conquistati nelle prime due partite; nella terza sarà considerata comunque sconfitta. In caso di 
mancata presentazione, la squadra presente sarà considerata vincitrice per 3 a 0. 
10) Non è previsto il recupero di incontri non disputati. 
11) 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 (40+) se messe a disposizione 
dall'organizzazione. 
12) L’arbitraggio degli incontri avverrà da parte dei giocatori, in alternanza tra le due squadre. 
13) Alla fine del torneo saranno premiate le squadre classificate 1e e 2e nei rispettivi gironi. 
14) La formula del torneo potrà essere modificata a seconda del numero di squadre 
partecipanti, in modo da garantire la buona riuscita della manifestazione. Le eventuali 
variazioni verranno rese note anticipatamente rispetto alla data d'inizio. 
15) La Tassa d'iscrizione è di euro 35,00 a squadra, da corrispondere prima dell’inizio del 
torneo. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose e chi partecipa 
lo fa sotto la propria responsabilità.  
  
La premiazione avverrà nella “classica” pizzata di fine anno agonistico. I risultati delle gare e le 
classifiche saranno pubblicati sul sito internet www.marcozzitennistavolo.org. 
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).  


