FOURBall

TORNEO DOPPIO GIALLO MISTO

REGOLAMENTO

• Premessa. Il Torneo “Four Ball” avrà formula doppio giallo misto (ogni coppia sarà composta da
1 giocatore e una giocatrice);
Le coppie saranno estratte a sorte (un giocatore e una giocatrice) ad ogni turno.
Le partite si susseguiranno fino al completamento del tabellone con la stessa modalità
(sorteggio);
Le coppie perdenti al primo turno saranno ripescate e disputeranno almeno un altro incontro.
• Gli incontri. Gli incontri iniziano all’orario e nella data specificati dal calendario con un ritardo
massimo di 10 minuti. Verranno disputati 2 set di 50 punti ciascuno, con punto secco sul 49 pari.
In caso di parità verrà disputato un terzo set decisivo di 25 punti, con punto secco sul 24 pari.
• Modalità svolgimento incontri.
Ogni set i giocatori a turno effettueranno 2 servizi (uno da destra e uno da sinistra), servirà
alternativamente un giocatore di una coppia ad uno della coppia avversaria.
Ogni completamento del giro dei servizi (tutti i giocatori avranno servito 2 volte per un totale di 8
servizi) verrà effettuato il cambio campo proseguendo nello stesso ordine di servizio.
Così proseguirà l’incontro (alternanza di campo e servizio) fino alla fine dell’incontro.
• Punteggio incontri. Gli incontri prevedono l’utilizzo di 4 palle numerate da 1 a 4 che daranno
punti equivalenti al numero su di esse riportato, in caso di vittoria del punto alla coppia che l’avrà
giocata, in caso di perdita alla coppia avversaria (ES: il giocatore della coppia A gioca la palla 4,
se vince il punto guadagna 4 punti, se lo perde guadagna 4 punti la coppia avversaria).
Il giocatore al servizio dichiarerà il numero della palla con cui serve; in caso di seconda di servizio
dovrà utilizzare una palla con numero diverso dalla prima, a salire di qualsiasi numero, a scendere
solo di 1 numero (ES: se aveva giocato la palla 4 dovrà giocare la 3 - se aveva giocato la palla 1
potrà giocare indifferentemente la 2, la 3 o la 4). In caso di doppio fallo perderà i punti
corrispondenti al numero della palla giocata nella seconda di servizio.
In caso di net il servizio dovrà essere ripetuto con la stessa palla.
• Assenze. In caso di impossibilità di uno dei 2 componenti della coppia a giocare l’incontro, la
partita verrà vinta a tavolino dalla coppia avversaria.
• Riscaldamento. Prima di ogni incontro è previsto un massimo di 10 minuti di riscaldamento in
campo.
• Il calendario e i risultati. La coppia vincente comunicherà a uno dei responsabili del torneo il
risultato dell’incontro (tramite sms o mail) la sera stessa o il giorno successivo oltre che compilare
il modulo apposito che verrà conservato in caso di reclami. In ogni caso tutte le partite di ogni
incontro devono essere giocate il giorno stabilito dal calendario, all’ora prevista. Variazioni al
calendario possono essere decise dall’organizzazione solo per cause di forza maggiore.
• La quota di iscrizione. La quota di iscrizione è di 20 euro.
• Lo scopo del torneo. Si ricorda che lo scopo principale del Torneo è quello di accrescere la
conoscenza tra i soci per favorire l’inserimento dei nuovi ed aumentare il numero delle persone
disponibili per giocare.
• Responsabili del torneo: Simone Pitossi (335/6917681) ; Angelica Aperti (347/9683243).
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