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REGOLAMENTO 

Fase a Gironi: 

RACCHETTE LUNGHE e CERBIATTI: 

Gironi da 4: Verranno giocati 2 set a 9 punti con punto secco sull’otto pari. Ai vincitori di ogni partita andranno 12 punti. 

Ai perdenti punti pari al numero dei punti guadagnati. 

Gironi da 3: Verranno giocati 3 set a 9 punti con punto secco sull’otto pari. Ai vincitori di ogni partita andranno 12 punti. 

Ai perdenti punti pari al numero dei punti guadagnati. 

Gironi da 2: Si giocheranno solo in caso di assenza improvvisa di uno o due giocatori nei gironi da 3 o da 4. Verranno 

giocati 5 set a 9 punti con punto secco sull’otto pari. Ai vincitori di ogni partita andranno 12 punti. Ai perdenti punti pari al 

numero dei punti guadagnati.  
CANGURI/COCCODRILLI/PANTERE/LEONI: 

Gironi da 4: Verranno giocate partite a 6 games. Sul 40 pari sarà adottata la regola del No-Advantage (killer point). Sul 5 

pari si giocherà un tie-break a 7 punti fissi. Ai vincitori di ogni partita andranno 9 punti. Ai perdenti punti pari al numero 
dei games guadagnati. 
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Gironi da 3: si giocheranno 2 set su 3 a 4 games, con tie-break a 7 punti fissi sul 3 pari. Sul 40 pari sarà adottata la regola 

del No-Advantage (killer point). Sul risultato di un set pari sarà giocato, in sostituzione del 3° set, un tie-break a 10 punti 
fissi.   
Per determinare la classifica del girone saranno attribuiti i seguenti punti. 

- Vittoria in 2 set: 3 punti al vincente; 0 punti al perdente. 
- Vittoria in 3 set: 3 punti al vincente; 1 punto al perdente. 
- Per ogni incontro perso per rinuncia o abbandono: 3 punti al vincente; 0 punti al perdente. 

 

Gironi da 2: Si giocheranno solo in caso di assenza improvvisa di uno o due giocatori nei gironi da 3 o da 4. Verranno 

giocati 2 set su 3 a 6 games, con tie-break a 7 punti fissi sul 5 pari. Sul 40 pari sarà adottata la regola del No-Advantage 
(killer point). Sul risultato di un set pari sarà giocato, in sostituzione del 3° set, un tie-break a 10 punti fissi.  
 

 

In caso di mancato raggiungimento del numero di iscritti in qualche categoria, la Direzione di 
gara si riserva di accorpare le categorie in un’unica categoria. 
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DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA IN CASO DI PARITA’ 
 

In caso di parità nei gironi per il passaggio al tabellone o per determinare l’eventuale 2° o 3° del girone si utilizzeranno i 
seguenti criteri: 
a) n° partite vinte; 
b) n° games vinti (il tie-break finale del 3° set vale 1 punto); 
c) n° games persi; 
d) scontro diretto;  
e) sorteggio. 

(La Direzione di Gara si riserva di cambiare la formula degli incontri in caso di necessità organizzative, o di 
variare/accorpare/annullare alcune categorie/gare in programma, in caso di maltempo, inagibilità dei 
campi, mancato raggiungimento numero minimo partecipanti, etc.). 
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Tabelloni Finali: 

I primi classificati di ogni girone (ed eventualmente i secondi) daranno vita ad un tabellone ad eliminazione diretta. La 
formula di gioco sarà: 

RACCHETTE LUNGHE e CERBIATTI: 

Saranno giocati 2 set a 9 punti con punto secco sull’otto pari. Sul punteggio di un set pari si disputerà un tie-break a 4 punti 

secchi. 

Nella Categoria dei Cerbiatti Femminili, essendo solo due partecipanti, la Finale si giocherà su 5 set a 9 punti con punto 

secco sull’otto pari.  

 

CANGURI/COCCODRILLI/PANTERE/LEONI: 

Si giocherà 1 set a 6 games, con tie-break a 7 punti fissi sul 5 pari. 
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Resta a discrezione della Direzione di Gara la possibilità di far giocare partite con formula differente, 
sempre tenendo conto dei tempi necessari per chiudere il torneo nel weekend. 
 

I vincitori dei vari tornei si fregeranno del titolo di Campioni Italiani AICS 2021 


