
TORNEO DI DOPPIO “ENZO GIOVANNETTI”
maggio – settembre 2022

REGOLAMENTO

a. Torneo di doppio a coppie fisse organizzato dal CH4 Sporting Club. Se non hai il socio,
te lo troviamo noi! 

b. Inizio torneo lunedì 2 Maggio. 

c. Si gioca in pausa pranzo (12:30/14:30) dal lunedì al venerdì. 

d. La prima fase del torneo sarà a gironi all’italiana. Le prime due coppie di ogni girone 
accedono al tabellone principale (eliminazione diretta). Tabellone di consolazione dedi-
cato a chi si qualifica al terzo posto. 

e. La fase finale del torneo (tabellone a eliminazione diretta) inizierà quando saranno ulti-
mati tutti i gironi. 

f. Il tabellone sarà gestito dall’organizzazione. 

g. Gli incontri si svolgeranno inizialmente a gironi al meglio dei 90 minuti di gioco, due set 
su tre con la regola del NO AD (killer point sul 40 pari). Vince l’incontro chi si aggiudica 
due set su tre oppure, nel caso in cui non si riuscisse a finire, vince chi ha totalizzato 
più games al fine delle due ore. 

h. Il costo dell’iscrizione è di 20€ a persona e comprende la partecipazione al primo giro-
ne (qualificazione) formato da tre coppie, quindi sono garantite due partite. Successiva-
mente, si pagherà solamente il campo al costo di 6€ a persona per 1 ora e mezza di 
gioco. 

i.  Qualora non si potesse giocare, bisognerà avvisare direttamente la coppia avversaria 
e provvedere autonomamente a disdire il campo. Per la prenotazione e cancellazione 
dei campi, vige la regola del CH4 Sporting Club (cancellazione campi con 48 ore di 
preavviso).

j. Una volta fissata la partita, la coppia che disdice oltre i termini previsti dovrà pagare 
l’intera  quota del campo, che verrà scalata dalla propria iscrizione, e perderà la partita 
a tavolino. 

k. Il girone di qualificazione dovrà terminare entro il giorno 1 Luglio. 

l. Le fasi finali sono previste nel mese di luglio e le finali si giocheranno nella settimana 
del 25 luglio o nel mese di settembre. 

m. Cena e premiazioni si svolgeranno nel mese di settembre: la data verrà comunicata in 
seguito.


