Bologna, 25 novembre 2021

Circ. n.° 30/2021

TORNEO REGIONALE A SQUADRE UNDER INDOOR 2021 - MASCHILE
MODALITA’ / CALENDARIO
Alla chiusura delle iscrizioni risultano partecipanti alla manifestazione n. 12 squadre in rappresentanza di n. 8
Associazioni.
Le squadre iscritte sono inserite in 4 gironi da 3 squadre ciascuno.
Le prime due squadre classificate di ogni girone si qualificheranno alla fase a tabellone.
Le terze classificate di ogni girone disputeranno un tabellone di consolazione.
Formula/Ordine degli incontri intersociali:
1°: Doppio u12m –
2°: Doppio u16
3°: Doppio u14m
4°: Doppio u16m/u18m A+B
5°: Doppio u12m/u14m A+B

Gli incontri si disputano:
Due set su tre ai 4 games, con applicazione del tie-break ai sette punti sul 4-4, terzo eventuale set tie-break ai 7
punti
Nessun giocatore può disputare 2 incontri SE NON UNO DI CATEGORIA ED UN A+B AD INCONTRO INTERSOCIALE,
Nella fase a gironi si assegnano 2 punti ad ogni incontro vinto e 0 punti ad ogni incontro perso, ed è obbligatorio
disputare tutti le partite di ogni incontro intersociale.
Al termine dei gironi, In caso di 2 o più squadre con lo stesso punteggio, per definire la posizione in
classifica si terrà conto in ordine:
1. Dello scontro diretto
2. Della differenza totale tra le partite vinte e le partite perse
3. Del risultato di un sorteggio
I nominativi dei giocatori partecipanti ai primi tre doppi dovranno essere indicati prima dell’inizio delle gare.
Le formazioni dei primi 3 doppi deve essere presentata al Giudice arbitro all’atto delle operazioni preliminari e le
stesse non potranno essere più modificate (limitatamente a quell’incontro intersociale). La formazione dei due soppi
rimententi (A+B) deve essere presentata al Giudice Arbitro entro 15 minuti dal termine del doppio Under 16.

Il Campionato si disputa in un unico weekend presso BEACH & SPORT PALACE – VIA GRONCHI 9 – IMOLA (BO)
nelle seguenti date:
SABATO

27 NOVEMBRE 2021

FASE A GIRONI (dalle ore 14:00)

DOMENICA

28 NOVEMBRE 2021

EVENTUALE CONCLUSIONE DELLA FASE A GIRONI E TABELLONE (dalle 09:30)

Al termine dell’incontro il G.A. designato dal D.S.R. è tenuto a compilare i referti sul sistema SGAT 2.0 , unitamente
alle formazioni delle squadre e inviarle per email a segreteria@fitemiliaromagna.it o per FAX al numero
051/6151531 entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo all’incontro.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

