
“2° Memorial Fabio Porru” 
 

- TORNEO SOCIALE A SQUADRE - 
 

REGOLAMENTO 
 
 
 

Finalità 
 
Con l’intento di favorire l’incontro tra i soci del Circolo e, rispondendo alle richieste di 
partecipazione a nuove manifestazioni, il TC Assemini organizza la seconda edizione del 
“Memorial Fabio Porru”. Un Torneo a squadre - aperto a tutti gli iscritti del TC Assemini in 
regola con il pagamento delle quote sociali ed il certificato medico sportivo - da intendere 
come momento commemorativo ma anche di divertimento e socializzazione fra i soci. Si 
confida pertanto nella correttezza e nella sportività di tutti i partecipanti.  
 

Formazione delle Squadre 
 
Le squadre avranno una denominazione (Roger Federer, Novak Djokovic, John McEnroe, 
Bjorn Borg, etc..) e saranno formate da 3 giocatori. La costituzione delle squadre avverrà 
solo dopo aver suddiviso gli iscritti in 3 liste di merito (A,B e C) dalle quali verranno 
sorteggiati volta per volta i componenti. La suddivisione degli iscritti nelle classi di merito 
(A,B e C) sarà operata, da tutti gli iscritti al torneo che vorranno partecipare, nel momento 
del sorteggio tenendo presente le qualità di gioco e dell’esperienza maturata dai giocatori in 
lista in competizioni simili. E’ inoltre nelle intenzioni degli organizzatori invitare alcune 
squadre di altri Tennis Club per rendere più avvincente la competizione. Anche queste 
squadre saranno comunque composte da giocatori con pari caratteristiche di classifica e 
capacità agonistiche delle squadre di casa.  
 

Svolgimento del Torneo 
 
Il Torneo inizierà il 23 Maggio 2017 e si svolgerà in due fasi: 
  
Prima fase: gironi all’italiana con almeno 4 squadre ciascuno, garantendo così un minimo di 
tre incontri per squadra. 
 
Seconda fase: eliminazione diretta. (Quarti, Semifinali e Finale).  
 
Gli incontri si svolgeranno prevalentemente di martedì, giovedì, sabato e domenica. 
 
 
 



Svolgimento degli Incontri 
 

Ogni incontro prevederà un singolare e un doppio. Le squadre potranno schierare i giocatori 
di singolare e doppio a loro discrezione previa compilazione del foglio con l’ordine di gioco 
da consegnare agli organizzatori 10 minuti prima dell’inizio delle gare che dovrà 
comprendere (fatte salve assenze ed infortuni) tutti i componenti la formazione. Le partite si 
svolgeranno con la formula dei “Tornei Rodeo” sulla distanza di due set al meglio dei 4 
games con eventuale tie-break sul 4 pari; nel caso di 1 set pari, nel terzo set si disputerà un 
tie-break a 10. Ai fini della classifica ogni partita vinta varrà un punto. A fine girone, nel caso 
di più squadre con lo stesso numero di partite vinte, varranno la differenza set e game (il 
tie-break di fine set vale come un game, il tie-break a 10 invece come un set).  
 

Calendario, organizzazione e gestione degli incontri 
 
Al momento dell’iscrizione al torneo i giocatori che lo riterranno opportuno dovranno 
indicare le loro preferenze di orario di gioco ed indicare i giorni della settimana in cui non 
potranno rendersi disponibili. Gli organizzatori faranno in modo, nei limiti del possibile, di 
favorire il regolare svolgimento della manifestazione con la piena partecipazione di tutti gli 
iscritti. Una volta stilato il calendario delle partite si avranno tre giorni di tempo per rivedere 
date e orari. In seguito non sarà più possibile modificarle e, nel caso in cui una squadra non 
possa schierare almeno 2 giocatori, avrà perso entrambe le partite per 2 set a zero. Per non 
falsare i risultati complessivi del girone non entreranno nel computo delle classifiche i game.  
La fase a gironi del torneo e i quarti di finale si svolgeranno esclusivamente sui Campi 2 e 
3, mentre gli incontri di semifinale e finale si svolgeranno sul Campo 1.  
Tutti i costi di prenotazione e di illuminazione saranno a carico del Tennis Club.  
Le palline saranno invece a carico delle squadre. Entrambe dovranno avere un tubo nuovo 
ad inizio incontro. La squadra vincitrice tratterrà per se quello inutilizzato lasciando alla 
squadra sconfitta quello usato per le gare.  
E’ consentito un ritardo massimo di 20 minuti per iniziare le partite passati i quali si 
assegnerà il punto alla squadra avversaria.  
 

Ritiro di un giocatore 
 
Nel caso in cui un giocatore non potesse o non volesse più proseguire nel torneo è 
possibile la sua sostituzione con un altro dalle capacità agonistiche assimilabili.  
Non possono rientrare nel torneo i giocatori che hanno già fatto parte di altre squadre. 
 

Quota di iscrizione e fine torneo 
 
Quota d’iscrizione: 30 Euro a Squadra. A fine torneo, premiazioni (finalisti e semifinalisti) e 
un ricco rinfresco.  
 
N.B. Per tutti gli aspetti non contemplati dal regolamento valgono le norme FIT. 
 
 

Vi aspettiamo numerosi!                                                          Il TC Assemini 


