REGOLAMENTO TORNEO SPRING PONG: TENNIS
TAVOLO
L’Associazione NOI organizza un torneo di ping-pong in data
domenica 16 giugno 2019: le semifinali e le finali saranno disputate
entro tale data.
Ritrovo giocatori alle ore 9:30 al campo da gioco. La prima gara
avrà inizio alle ore 10:00.
Tutte le gare saranno disputate presso il Campo Sportivo
dell’oratorio di Giavera del Montello, sito in Via Monsignor
Longhin, 1.
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è aperta a tutti senza limiti di età.
Il torneo di ping-pong vedrà la suddivisione in due tornei: singolo e doppio.
Al doppio possono parteciparvi coppie da due persone senza vincoli di genere.
2. ISCRIZIONE
Ogni partecipante ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019 deve inviare la propria partecipazione
compilando il modulo alla voce “iscrizione” sul sito www.springpong.it
La quota totale di iscrizione - 8€ per il singolo, 8€ a persona per il doppio, 12€ a persona per chi intende
partecipare ad entrambi - dovrà essere consegnata domenica 16 giugno tassativamente prima dell’inizio delle
gare, pena la perdita delle partite a tavolino.
Per coloro che vorranno iscriversi anche al torneo di calcio sarà opportuno compilare il modulo con la propria
squadra; la quota di iscrizione per il ping-pong sarà di 5€ per il singolo e/o il doppio.
3. STRUTTURA DEL TORNEO
3a. SINGOLO
Al torneo partecipano un numero illimitato di giocatori raggruppati in gironi all’italiana. Avrà luogo una seconda
fase ad eliminazione diretta.
Il torneo potrà subire variazioni in base al numero di partecipanti (es. doppia eliminazione).
Le partite di disputeranno su tre campi da gioco differenti.
3b. DOPPIO
Tutte le partite del doppio saranno ad eliminazione diretta, ma ad ogni sfida si otterrà una classifica IN dei
vincitori ed una OUT dei perdenti di ogni match.
Il torneo potrà subire variazioni in base al numero di partecipanti (es. doppia eliminazione).
Le partite di disputeranno su tre campi da gioco differenti.
4. REGOLE DISCIPLINARI E NORME
Le partite si disputeranno alla meglio dei 3 set agli 11 punti. La battuta si cambia ogni 2 punti.
Ad ogni set si cambia campo.
Il net in battuta ne implica la ripetizione senza limiti.
Non è ammesso appoggiarsi al tavolo da gioco in alcun modo con mani o avambracci.
Nel doppio, il battitore deve far rimbalzare la pallina prima nella sua metà campo, poi nell’angolo opposto a
quello dove ha battuto.
Nel doppio, i giocatori della stessa squadra, risponderanno a turno ai tiri alla squadra avversaria: al cambio
battuta, il ricevente diventa battitore e i giocatori avversari devono scambiarsi i posti in ricezione.
Se un giocatore (ping-pong singolo) o una squadra (ping-pong doppio) non si presentasse alla propria partita al
momento della convocazione da parte degli organizzatori, perderà la partita a tavolino. Se nessuna delle due
squadre si presenterà, entrambe le squadre perderanno la partita a tavolino.
Offese ai danni di giocatori che stanno disputando una partita saranno oggetto di penalizzazioni o squalifiche.
Azioni di violenza di qualsiasi genere (eventualmente anche verbale) saranno punite con la squalifica dei giocatori
coinvolti.
Per tutte le altre norme si fa riferimento al regolamento ufficiale.
5. EQUIPAGGIAMENTO DEI GIOCATORI
Ogni giocatore è invitato a portare una racchetta da ping-pong regolamentare. In caso contrario ne troverà a
disposizione in oratorio. Campi da gioco e palline per le partite sono disponibili in loco.
6. PRANZO E PREMIAZIONI FINALI
Il pranzo sarà gestito dall’oratorio dalle ore 13:00. Le partite ricominceranno dopo una debita pausa.
La pasta è offerta dall’oratorio, si invitano tutti a condividere dolci e bibite.
Le premiazioni avverranno al termine delle partite, indicativamente alle ore 19:00, e tutti i partecipanti
saranno premiati.
Le squadre non avranno a disposizione docce e spogliatoi in quanto l’oratorio non ne dispone.

