
Il torneo sarà così organizzato: 45 coppie maschili divise in 15 gironi da 3. Alla fine verrà stilata 
una classifica unica (una per il maschile e una per il misto) che terrà conto dei seguenti criteri:

1. Punti 

2. eventuale scontro diretto 

3. differenza set 

4. differenza game

5. game vinti                                                                                                                                                                                  
6. sorteggio 

Per il maschile:

Dopo aver stilato la classifica, le prime 3 andranno direttamente agli ottavi del girone gold, mentre 
dalla 4 alla 29 disputeranno una partita ad eliminazione diretta per poi andare a comporre il 
tabellone gold.

Dalle 30 alla 37 tabellone silver con incontri per i quarti; dalla 38 alla 45 tabellone bronze.

Per comporre tutti e tre i tabelloni verrà eseguito un sorteggio integrale mediante il quale si 
estrarranno gli accoppiamenti con un’unica limitazione:le prime 3 non possono incontrarsi agli 
ottavi. 

Sono garantite 3 partite ad ogni coppia. La quota d’iscrizione è di 15€ per un singolo torneo e 25€ 
per entrambi i tornei (con una sola maglietta per maschile e misto).

Ogni partita prevede 2 set su 3 sempre con killer e in caso di parità il 3º set a 11(come i tornei 
organizzati

da joaquin).

Potete giocare esclusivamente al kendro, se avete una preferenza di orario inseritela così 
cerchiamo di effettuare i sorteggi fra le coppie che hanno messo lo stesso orario. 


Una regola che riteniamo fondamentale, le partite del girone devono essere giocate in max 3 
settimane; il Calendario sarà stilato dagli organizzatori una settimana prima dell’inizio, in modo da 
mettere una partita del girone a settimana e farvi organizzare per tempo. Le partite possono 
essere anticipate ma mai posticipate oltre la domenica alle ore 17.00, termine ultimo per disputare 
la partita. 

Qualora non fosse possibile per una delle due squadre, ci sarà la sconfitta a tavolino (cosa 
spiacevolissima ma unica arma contro le lungaggini che hanno caratterizzato la seconda 
edizione). I classificati dal 2.4 non possono iscriversi in modo da cercare di equilibrare il torneo.


Qualora scadesse il tempo minimo di  prenotazione da 90 minuti, fosse chiamato il campo dallo 
staff o dai giocatori della prenotazione successiva, vincerebbe:

-se si sta giocando il tie break del 3º set, chi alla prima chiamata dello staff o dei giocatori e’ 
avanti nel punteggio;

- se si sta giocando il 2º set, indipendentemente dal risultato del 2º set, la squadra che ha vinto il 
1º set, aggiudicandosi 2 punti in classifica.

Se sono terminati i primi due set ma il 3º set non è iniziato, si aggiudica 1 punto per squadra.


Ci teniamo a sottolineare che la partita, qualora non sia terminata poiché il tempo è scaduto, 
finisce alla 1º chiamata dello staff del campo o dei giocatori della prenotazione successiva.

Avete fino al 15 settembre o al raggiungimento delle 45 coppia per iscrivervi, per permetterci di 
realizzare le maglie in tempo per la 1ª partita. 

N.B. è previsto un premio per i vincitori del torneo maschile gold/silver/bronze e per i vincitori del 
misto. Inoltre la sera della cena al termine del torneo verrà sorteggiato un premio fra tutte le 
persone presenti.

Il campo non è compreso nei 15€ di iscrizione, ma viene pagato di volta in volta.



