Tornei di tennis tavolo
maschile e femminile
REGOLAMENTO UFFICIALE DEI TORNEI
1- Denominazione e caratteristiche dei tornei
I “Tornei di tennis tavolo maschile e femminile” sono due tornei amatoriali gratuiti, che si svolgono
venerdì 5 Maggio 2017, a partire dalle ore 15.00 presso ITIS “Giuseppe Armellini”. I tornei sono
riservati esclusivamente a studenti e a studentesse regolarmente iscritti/e all’Università degli Studi
Roma Tre, ai dottorandi e al personale di Ateneo. Non possono partecipare gli studenti laureati.

2- Spiritodellacompetizione
La manifestazione è governata dallo “Spirito del gioco” in cui la sportività e il rispetto dell’altro sono
valori predominanti e come tali devono essere perseguiti da tutti i giocatori. Compiere atti osceni,
utilizzare un linguaggio scorretto tra i giocatori e verso gli spettatori sono atteggiamenti non tollerati.

3- Formula
Il torneo è articolato in due fasi: una prima a girone e la successiva a eliminazione diretta. La classifica
dei gironi verrà stilata tenendo conto delle gare vinte (3 punti) e delle gare perse (0 punti).
In caso di parità in classifica tra due o più squadre si terrà conto nell’ordine:
- dello scontro diretto;
- della differenza punti (punti acquisiti-punti subiti) nella classifica avulsa;
- maggior numero di punti acquisiti nella classifica avulsa;
- della differenza punti (punti acquisiti-punti subiti) nella classifica generale;
- maggior numero di punti acquisiti nella classifica generale;
- sorteggio.
L’accesso alla seconda fase sarà stabilito in sede di torneo, in funzione del numero dei partecipanti. Il
Comitato Organizzatore, di seguito C.O. si riserva di apportare qualunque modifica ritenga
opportuna alla formula del torneo in qualunque momento antecedente l’inizio della manifestazione,
tenendo in considerazione la variabile dipendente del numero di giocatori iscritti.

4- Iscrizioni
Per effettuare l’iscrizione occorre accreditarsi on-line presso il sito internet http://r3sport.uniroma3.it –
alla sezione “Iscrizione ai tornei”, seguendo la procedura indicata nella guida operativa scaricabile dal
sito o inviando una mail all’indirizzo r3sport.tornei@uniroma3.it entro le ore 18.00 del 5 Maggio 2017.
La liberatoria (allegato A), anch’essa scaricabile dal sito, deve essere consegnata prima dell’inizio della
manifestazione.

5- Svolgimentodelle partite
Ogni partita è a 21 punti, mentre le fasi a eliminazione diretta si giocano al meglio del tre set a 11 punti.
L’inizio del torneo è previsto per le ore 15.00. Tutti i partecipanti devono presentarsi entro le 14.30
presso l’ITIS Armellini (largo Placido Riccardi 13).

6- Premiazioni
Al termine del torneo saranno premiati il primo, secondo e terzo classificato per la categoria maschile
e per la categoria femminile.
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REGOLAMENTO DI GIOCO

1- Campo di gioco
Si gioca in una palestra, suddivisa in campi adiacenti, posti in modo strategico per tutto il perimetro della
palestra.

2- Modalitàiniziali
Per stabilire il primo a battere ci sarà uno scambio di gioco tra i due giocatori. Si inizia la partita dopo un
minuto di riscaldamento.

3- Durata di ogni gara
Ogni partita della fase a gironi è a 21 punti. Nella fase a eliminazione diretta la partita è al meglio dei 3
set a 11 punti. È valida la regola del killer point.

4- Punteggi di gara
Eccetto i casi in cui lo scambio è dichiarato nullo, vince un set il giocatore che arriva per primo a 21
punti. Nella seconda fase vince la partita chi vince almeno due set su tre.

5- Arbitraggio
Gli arbitraggi saranno effettuati a rotazione dagli altri giocatori non impegnati nei loro incontri partecipanti
alla manifestazione.

Si ricorda a tutti i partecipanti che nessuna pretesa può farsi valere da parte degli stessi in caso
di smarrimento di oggetti verificatosi nel corso del torneo.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
Il Comitato Organizzatore
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