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PRESENTAZIONE
DEL TORNEO

Il torneo è stato creato sia per giocatori di livello 
amatoriale che intermedi ed avanzati, con la finalità di 
mettere tutti i giocatori nelle condizioni di sfidare sempre 
gente nuova e di livello.
Il “livello” dei giocatori verrà valutato in maniera 
meticolosa da parte dei maestri, in modo che i giocatori 
vengano piazzati in diversi gironi, ogni giocatore avrà la 
possibilità di scalare i gironi e arrivare ad essere la prima 
coppia, anche partendo dal punto più basso della 
classifica 
- Il torneo sarà maschile e femminile.
- Ogni classifica sarà chiamata SRK-M (maschile) e SRK-F 
(femminile)  A, B, C, D a seconda del gruppo che occupi in 
ognuna di esse.
SRK-M-A sarà il gruppo maschile A. Dove il gruppo A sarà 
quello di vertice e il B, C, D, a scalare.
- Ogni gruppo sarà formato da 4 coppie che si sfideranno 
in un girone all’italiana. I match si disputeranno con la 
formula di 2 set su 3, con killer point diretto e tie-break a 
10 nel set finale.
- Le tre partite del girone dovranno disputarsi entro le 
prime 3 settimane del mese. Eventuali recuperi si 
disputeranno nella quarta settimana (settimana di 
recupero). Al completamento del girone due coppie 
saliranno e due scenderanno. 



COPPIE

Sebbene sia ovvio, le coppie dovranno essere il più 
equilibrate possibile, per facilitare l’inserimento 
all’interno delle varie categorie.
La coppia iscritta sarà quella che dovrà giocare, cioè 
non sarà consentito cambiare partner se non nei casi 
specificati nel paragrafo “Sostituzioni”
In ogni coppia dovrà esserci un "capitano" che si 
occuperà di inviare i risultati delle partite vinte e di 
contattare la coppia rivale per organizzare le partite.

COPPIA CHE GIOCA IN 
CASA

In ogni confronto sarà presente una coppia designata 
come “locale” che, oltre a ritirare le palline per il match, 
avrà il compito di prendere l'iniziativa e contattare gli 
avversari per concordare data e orario. Tutti gli incontri 
dovranno disputarsi obbligatoriamente nel club di 
riferimento.

PUNTEGGI
- Per ogni partita vinta: 3 punti
- Partita persa 1 punto
- In caso di parità al termine del girone prevarrà la 
differenza dei game e in caso di parità si valuterà lo  
scontro diretto.



SOSTITUZIONI

L’eventuale sostituzione di un giocatore della coppia 
dovrà essere autorizzata dall’organizzazione. 
Ovviamente il sostituto deve avere un livello simile a 
quello del sostituito.
Alla fine dei primi 3 mesi, sarà prevista la possibilità di 
un cambio di compagno. La collocazione all’interno dei 
gironi sarà, poi, a discrezione dell’organizzazione.

INIZIO

Verrà inviata una lista generale con tutti i gruppi, 
identificativi della vostra classifica (maschile, femminile) 
e del vostro gruppo (A, B, C,...).
Ogni girone avrà un gruppo WhatsApp all’interno del 
quale saranno comunicati esclusivamente i risultati. Per 
ovvi motivi non dovranno esser utilizzati per altri scopi.
Al capitano della squadra spetterà il compito di 
comunicare immediatamente il risultato al termine della 
partita.

RISULTATI
Sarà inviato solo nel tuo gruppo di appartenenza e 
dovrai mettere:
- Scontro, ad es. Antonio/Loli contro Marcos/Laura 6-2, 
6-2



- Giocato su SRK OLBIA, SRK SASSARI, SRK TEMPIO
- Giorno e ora.
Nessuna partita potrà disputarsi prima di aver 
comunicato il risultato dell’incontro precedente.
Ogni mese la coppia vincitrice del girone sarà premiata.
Alla fine del trimestre si disputerà un master (per 
categoria) tra tutti i circoli partecipanti. 
Ogni partita si disputerà con palle nuove fornite dal club 
al quale dovranno poi essere restituite. 
Nella remota ipotesi che le coppie non si accordino su 
orario e giorno, deciderà lo staff in modo arbitrario.
scontro diretto.

MOLTO IMPORTANTE: lo staff di SRK faciliterà le 
prenotazioni dei campi e ci saranno sconti significativi in 
determinate fasce orarie.

PAGAMENTI

L’iscrizione al torneo avrà il costo di 30€ a coppia per 
l’intero trimestre.
Lo staff di SRK si impegnerà a fornire le palline per le 
partite, gestire torneo e classifica.
Regali o trofei saranno consegnati ai campioni di ogni 
girone.
Alla fine di ogni trimestre sarà organizzato un torneo tra 
i club partecipanti.
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