
1° INCONTRO 2° INCONTRO 3° INCONTRO

* LA CORTE ADA *ODDO CRISTINA * PECA ANTONIO

TRENTA VINCENZO FRANCO ELISABETTA DI MAIO GIORGIO

VS. VS. VS.

* VALENTINI MARCO * FERRANTI ELENA * GIUSEPPI LORENZO

LULLO CLAUDIO DI GENNARO MARCELLO TORALDE BRIAN

4° INCONTRO 5° INCONTRO 6° INCONTRO

* AVALLONE LUCA * SACCUCCI MARINA *ANDREUCCI LEONARDO

CARLINI EMANUELE DORIA FRANCESCO GUARINO CINZIA

VS. VS. VS.

* GIORGINI LUIGI * SPINA ROBERTO * SCIANNAMEO CARLO

MONTANILE MASSIMO AGNENI CLAUDIO PASARAR MONICA

TORNEO SOCIALE "SPRING" DOPPIO GIALLO

2° TURNO

REGOLAMENTO: Gli incontri verranno giocati al meglio dei 2 set su 3, a 6 games con tie break a 7 punti 

secchi sul 6 pari. Tutte le partite verranno giocate con la formula del “NO ADVANTAGE” sul 40 pari. Al posto 

del terzo set verrà disputato un long tie break a 10 punti secchi. (9 pari al tie break: killer point).

Le coppie sono state formate con modalità casuale. I giocatori contrassegnati da un * sono stati scelti come 

teste di serie, quindi tramite un’estrazione è stato attribuito un compagno per l’incontro. Il torneo prevede 

l’estrazione di nuove coppie al termine di tutti i primi incontri. Verranno disputati 2 turni, prima di 

procedere alla fase finale del torneo, dove gli 8 giocatori con miglior punteggio giocheranno le semifinali, 

sempre con compagno ad estrazione. I punti per ogni incontro saranno calcolati secondo il seguente criterio: 

3 punti al vincente per vittoria in 2 set, 0 punti al perdente; 3 punti al vincente per vittoria in 3 set con 1 

punto per il perdente. In caso di parità al termine del girone di due o più giocatori per determinare il/la 

vincente del girone si terrà conto dei seguenti parametri: a) Games vinti; b) Games persi; c) Vincente dello 

scontro diretto d) Sorteggio.

Gli orari di gioco saranno concordati tra i giocatori che prenoteranno il campo presso la segreteria del 

circolo (salvo disponibilità dei campi). Le partite del 1° turno vanno disputate entro il giorno 7 GIUGNO 2019 

. In caso di indisponibilità di un giocatore la Direzione di Gara si riserverà di attribuire la vittoria dell'incontro 

a una delle due coppie. Le partite non disputate per indisponibilità di entrambe le coppie non genereranno 

punteggio valido per la classifica generale.


