
 

REGOLAMENTO DEL TORNEO 

Scopo primario del torneo è creare un’occasione piacevole di 

incontro fra colleghi e “affini”, senza aspirazioni agonistiche, 

ma con lo spirito di mettere in contatto amatori di questo 

sport per eventuali successive occasioni di incontri di tennis. 

Il torneo si svolge con la formula del “doppio giallo misto”: le 

partite si giocano in doppio ma di fatto si partecipa 

individualmente.  

A ciascun partecipante si assegna un numero e viene 

effettuato un sorteggio con il quale si stabilisce la 

composizione dei gironi ciascuno formato da 4 giocatori (in 

taluni casi da 5 giocatori; dipende dal numero dei partecipanti 

al torneo). 

In ciascun girone i 4 giocatori si sfidano su tre partite di 

doppio, ogni partita variando le coppie fino a che ognuno avrà 

giocato avendo come compagno tutti gli altri 3 giocatori del 

girone: in questo modo ogni partecipante al torneo gioca 

almeno tre partite. 

Terminato il girone si forma la classifica basata sui seguenti 

criteri messi in ordine di priorità: 

1) Numero partite vinte 

2) Differenza fra games vinti e games persi 

3) Numero di games vinti 

4) In caso di ulteriore parità si effettuerà una mini partita 

(un tie-break a 7 punti). 

 



 

I primi classificati di ogni girone accedono al turno successivo. 

A questi si aggiungono una quota parte dei secondi classificati, 

ed eventualmente anche dei terzi (dipende sempre dal numero 

dei partecipanti al torneo), da definire in funzione del numero 

dei gironi iniziali. 

Questo numero è legato alla necessità di avere nel secondo 

turno un numero di giocatori pari a 8 per procedere alla fase 

ad eliminazione diretta (semifinali e quindi finale). 

I giocatori che avranno superato il primo turno vengono 

risorteggiati fra loro per la composizione delle nuove coppie 

che si sfideranno nelle semifinali.  

Analogamente i giocatori usciti vincenti dalle semifinali 

verranno risorteggiati per la composizione delle due coppie 

che si sfideranno nella finale del torneo. 

Le partite si svolgono su un solo set di massimo 7 game (quindi 

vince chi raggiunge prima i 4 game): sul 3 pari non si procede 

ad oltranza o con tie-break (come nei tornei “seri”) per cui il 

settimo game è decisivo. Fa eccezione la finalissima che si 

svolge su un solo set con la formula classica (si arriva a 6) 

In ogni game, sul 40 pari, il punto successivo è decisivo 

(cosiddetto “killer point”), dunque non si procede ad oltranza 

con i “vantaggi”. Fa eccezione il settimo game che invece sul 

40 pari proseguirà ad oltranza. 

Nella finalissima non si utilizza il killer-point, quindi si gioca 

con le regole classiche. 


