
TORNEO BEGINNERS 
 

● Torneo aperto a tutti quei giocatori che gia’ in grado di palleggiare a tutto              
campo in maniera piu’ o meno regolare non possiedono ancora il controllo            
della battuta e non partecipano a tornei, ma vogliono avvicinarsi ad essi in un              
modo divertente e comunque competitivo 

● torneo senza battuta di singolare e di doppio (la palla viene messa in gioco              
dal maestro dal cesto oppure dagli stessi giocatori; situazione da decidere           
caso per caso) 

● N.B. In caso di torneo a coppie chi non avesse il compagno/a puo’ comunque              
iscriversi. Gli verra’ assegnato un altro/a “scoppiato” 

● Nel caso in cui siano gli stessi giocatori a rimettere la palla in gioco la battuta                
verra’ effettuata da sotto dopo il rimbalzo della pallina e la medesima potra’             
cadere in qualsiasi punto del campo avversario 

● punteggio tennistico (15..30...40…), sul 40/40 killer point 
● due fasi: 1a fase all’italiana; 2a fase ad eliminazione diretta con tabellone A e              

tabellone B 
● ogni match si gioca al meglio dei 5 games (vince la prima coppia o il primo                

giocatore che si aggiudica 3 games): sul 2 giochi pari si gioca comunque un              
solo quinto game 

● ad inizio incontro si sorteggia la coppia (o il giocatore) che ricevera’ per prima              
la palla, dopodiche’ ad ogni game si cambia la coppia che la riceve e quindi               
gioca per prima 

● Nella 1a fase all’italiana ogni giocatore (o coppia) giochera’ un numero di            
incontri uguale a quello di ogni altro giocatore iscritto. Il numero dipendera’            
dalla quantita’ di iscritti e dal numero di campi e ore a disposizione             
dell’evento. 

● Ogni game vinto fa classifica per cui se la coppia A batte la coppia B 3 a 2 la                   
coppia A si aggiudica 3 punti mentre la coppia B se ne aggiudica 2 

● Alla fine della prima fase si stilera’ al momento una classifica (in caso di              
parita’ vale lo scontro diretto; in caso di parita’ di 3 o piu’ coppie, pari anche                
negli scontri diretti, si procedera’ a una partita di spareggio). In base alla             
classifica le ultime due coppie verranno collocate nel tabellone B. Le altre            
vanno nel tabellone A 

● Con i tabelloni inizia la seconda fase ad eliminazione con il seguente sistema:             
ogni coppia sconfitta nel tabellone A passa nel tabellone B; ogni coppia            
sconfitta nel tabellone B e’ eliminata dal torneo 

● Premi per le prime due coppie (o giocatori) di ogni tabellone 
● Costo d’iscrizione €10,00 a persona 
● N.B. Essendo un torneo è obbligatoria la visita medico sportiva          

agonistica in regola 


