
 

 

REGOLAMENTO Tennis 

Torneo Commercialisti Catania 
Art.1 (Iscrizioni) 
Possono partecipare tutti iscritti all’Ordine di Catania in regola con il pagamento delle quote 
d’iscrizione degli anni precedenti. 
Saranno accolte iscrizioni per un massimo di 50 giocatori per categoria; 
 
Art.2 – (Calendario gare) 

I tabelloni dei tornei, gli orari relativi alla prima giornata di torneo e tutte le successive, tutti i 
risultati, saranno trasmessi ai partecipanti e/o pubblicati sul sito dell’ordine di Catania. 
 
Art. 3 – (Premiazioni) 

A conclusione della finale, si svolgerà, all’interno della struttura ospitante la premiazione finale di 
ciascun torneo. I vincitori saranno premiati quali Vincitori 2021. 
 
Art.4 – (Tabellone dei Tornei - Orari) 

I Tabelloni con il quadro delle partite da disputare nella giornata successiva, comprensivo del campo 
di svolgimento e dell'orario di inizio previsto, saranno trasmessi ai partecipanti e/o disponibili sul 
sito dell’ordine di Catania la sera precedente alla giornata interessata, nonché nella bacheca 
collocata all’interno del circolo tennis ospitante. 
 
Art. 5 – (Regole di svolgimento dei Matches) 

Gli incontri della PRIMA FASE saranno disputati secondo la formula del girone all’italiana. 
Gli incontri del torneo verranno disputate al meglio dei 3 set con killer Point dopo il primo vantaggio. 
Il terzo set si gioca con un tie-break ai 10 punti + vantaggi. 
I punteggi saranno assegnati come segue:  
Vittoria in 2 set - 3 punti  
Vittoria in 3 set 1 punto  
Sconfitta 0 punti  
Si classificano le prime due squadre di ogni girone. 
La SECONDA FASE prevede eliminazione diretta. 
I cambi campo rispettano i tempi di riposo ATP e vengono effettuati ad ogni totale giochi dispari a) 
il primo cambio non ha soste b) sul totale game dispari es: 3 a 2 ci si ferma per un minuto ed al 
termine del set ci si ferma 2 minuti. Riprende il servizio il giocatore che nell'ultimo game giocato era 
alla risposta. 
Il palleggio preliminare non dovrà superare la durata di 5 minuti. 
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Art. 6 ARBITRAGGIO  

E' previsto l'arbitraggio nelle semifinali e finale (SE RICHIESTO DAI GIOCATORI). Per gli altri turni ogni 
giocatore è arbitro del proprio campo ricordando LEALTA' CORRETTEZZA E RISPETTO 
DELL'AVVERSARIO. 
 
Art.  7 Fine anticipata di un incontro 

Un giocatore può decidere di abbandonare l’incontro in ogni momento e per qualsiasi motivo. In 
caso di infortunio anche lieve il giocatore deve ritirarsi. Il ritiro o abbandono produce la vittoria del 
turno in favore dell’avversario. 
 
Art. 8 Luogo e Giornate di Gioco 

Il circolo dove si svolgerà il torneo è il Tweener Club con impianti siti in Catania Via Amalia 
Lanzerotti Pantano 23. 
Gli incontri saranno previsti: 
nei giorni feriali alle ore 13:30 e alle ore 20:00; 
nei giorni di sabato e domenica sia mattina che pomeriggio. 
 
 Art. 9 Penalità per mancata presenza o indisponibilità 

Una volta effettuato il tabellone i giocatori iscritti che non si presentano all’incontro o danno forfait 
per qualsiasi motivo nella stessa giornata dell’incontro sono tenuti a versare una penale di 15 euro 
inoltre verrà assegnata la vittoria a tavolino per l’avversario. 
Una volta comunicati le giornate e gli orari di gioco, ai giocatori che comunicheranno per due volte 
la loro indisponibilità a giocare l’incontro negli orari previsti sarà assegnata la perdita a tavolino. 
- Il giocatore deve essere in campo pronto al gioco entro i termini indicati. 
 
Art. 10. Sospensione temporanea 

 La sospensione del match può avvenire esclusivamente per: 
- Per pioggia o calamità naturali se si gioca all'aperto; 
- Mancanza di visibilità in caso di assenza di luci artificiali;  
Il match iniziato deve riprendere esattamente dal punteggio raggiunto. Il match può essere sospeso 
per litigio o comportamenti non corretti. 
 
Art.11 – (Disposizioni Finali) 

Nel caso di fattispecie non previste dal presente Regolamento, deciderà insindacabilmente il 
Direttore del Torneo, che potrà eventualmente modificare il Calendario di gara in relazione a motivi 
organizzativi. 
Al Direttore del Torneo è altresì devoluta la sorveglianza sul corretto andamento delle gare, con 
conseguente facoltà di adottare, in caso di comportamenti non in linea con lo spirito amichevole e 
le finalità aggregative della manifestazione, i provvedimenti ritenuti opportuni, compresa 
l'esclusione dalla prosecuzione del Torneo. 


