


TENNIS TORNEO SOCIALE 2012 
REGOLAMENTO 

 

Il torneo sociale di tennis di singolare 2012 verrà disputato nelle giornate di  

Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre con la formula rodeo; chi si iscrive concede la 
piena disponibilità a giocare in entrambi i giorni del torneo, senza nessuna 
possibilità di modificare gli orari previsti dalla formula scelta. 

Il rodeo prevede: 

 un incontro al meglio dei 2 set su tre con tie break decisivo ai 7 punti in sostituzione 
del terzo set; vince un set chi arriva ai 4 game con 2 game di scarto, sul 3 pari si 
arriva ai 5, sul 4 pari si disputa un tie break ai 7 punti. Sul 40 pari si gioca il punto 
decisivo, il ribattitore decide se rispondere da destra o sinistra. 

Il vincitore di ogni incontro resta a disposizione del giudice arbitro per disputare la 
partita successiva. 

A cura del giudice arbitro verranno stilati uno o più tabelloni concatenati di 
estrazione o di selezione con l’inserimento progressivo dei partecipanti in relazione 
alle classifiche federali. 

Nel caso in cui un partecipante non disputi tornei federali ma abbia comunque un 
buon livello di gioco, verrà inserito a giudizio della commissione tecnica in quale 
punto del tabellone essere inserito. 

Se si dovesse verificare che in un incontro esista una chiara differenza di livelli di 
gioco tra i contendenti, al più debole verrà assegnato un 15 di vantaggio per ogni 
game disputato, chi serve inizierà il game servendo da sinistra. In caso di tie break i 
punti di vantaggio saranno 2. Ogni decisione in merito all’attribuzione dell’incontro 
ad handicap verrà presa solo ed esclusivamente dalla commissione tecnica.  

 



TENNIS TORNEO SOCIALE 2012 
REGOLAMENTO 

 

Il torneo sociale di tennis di doppio 2012 verrà disputato nelle giornate di Sabato 10 
e Domenica 11 Novembre con la formula rodeo,  
 chi si iscrive concede la piena disponibilità a giocare in entrambi i giorni del torneo, 
senza nessuna possibilità di modificare gli orari previsti dalla formula scelta.  

 Il rodeo prevede: 

un incontro al meglio dei 2 set su tre con tie break decisivo ai 7 punti in sostituzione 
del terzo set; vince un set chi arriva ai 4 game con 2 game di scarto, sul 3 pari si 
arriva ai 5, sul 4 pari si disputa un tie break ai 7 punti. Sul 40 pari si gioca il punto 
decisivo, il ribattitore decide se rispondere da destra o sinistra. 

Il vincitore di ogni incontro resta a disposizione del giudice arbitro per disputare la 
partita successiva. 

A cura del giudice arbitro verranno stilati uno o più tabelloni concatenati di 
estrazione o di selezione con l’inserimento progressivo dei partecipanti in relazione 
alle classifiche federali. 

Nel caso in cui un partecipante non disputi tornei federali ma abbia comunque un 
buon livello di gioco, verrà inserito a giudizio della commissione tecnica in quale 
punto del tabellone essere inserito. 

Se si dovesse verificare che in un incontro esista una chiara differenza di livelli di 
gioco tra i contendenti, al più debole verrà assegnato un 15 di vantaggio per ogni 
game disputato, chi serve inizierà il game servendo da sinistra. In caso di tie break i 
punti di vantaggio saranno 2. Ogni decisione in merito all’attribuzione dell’incontro 
ad handicap verrà presa solo ed esclusivamente dalla commissione tecnica.  

 


