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SCHEDA INCONTRO - RISULTATI - Giornata nr _______ Data _______ 
Promemoria per gli incontri 

- Ogni singola partita vinta dà alla squadra 12 punti + 1 bonus per un totale di 13 punti 

- Ogni partita persa dà alla squadra un punteggio pari alla somma games vinti nell’incontro (al massimo 6 

games ogni set, ad esempio un set vinto 7-6 vale comunque 6 punti) 

- In caso di abbandono di un giocatore durante l'incontro, gli si conteggiano i games vinti fino a quel momento 

- Le partite si giocano al meglio dei 3 set, con super-tiebreak a 10 punti su 1 set pari 

- Vale la regola del killer point, chi risponde sceglie il lato del campo 

- Il giocatore di massima classifica presente nella giornata dovrà scontrarsi sempre con il giocatore di più alta 

classifica dell'altra squadra nel 1° singolare 

- Passa alla fase finale la prima squadra di ogni girone e la migliore seconda (per punteggio) dei 3 giorni 

I giocatori si arbitrano da soli, in caso di palla incerta si ripete il punto. Solo i capitani delle squadre possono 
intervenire, ricordando comunque lo spirito amatoriale del torneo.  
Per la comunicazione del risultato dell’incontro si consegna il foglio presente all’organizzazione e/o lo si 
comunica per sms o whatsapp a Matteo Perchiazzi 340 9371330 o Gabriele Bianchini 339 7976337. 
 
Squadra A: _________________________                     Squadra B: _________________________ 
Elenco giocatori presenti              Elenco giocatori presenti 
____________________________________                                  ____________________________________ 
____________________________________                                  ____________________________________ 
____________________________________                                  ____________________________________ 
____________________________________                                  ____________________________________ 
 

1° Sing. Squadra A 1° Sing. Squadra B Risultato Punti Squadra A Punti Squadra B 

     

Doppio Squadra A Doppio Squadra B Risultato Punti Squadra A Punti Squadra B 

     

  

2° Sing. Squadra A 2° Sing. Squadra B Risultato Punti Squadra A Punti Squadra B 

     

 
Totale punti A: ___________  Totale punti B: ___________ 
 
Firma Capitano Squadra A   Firma Capitano Squadra B 
______________________   ______________________ 
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