
REGOLAMENTO “CIRCOLI STORICI’S CUP”
venerdì 29 e sabato 30 luglio.
Circolo Canottieri Aniene (Lungotevere dell’Acqua Acetosa 119)

ISCRIZIONI: è possibile iscriversi, fino a un massimo di 108 giocatori per disciplina, da lunedì 11 alle ore 10:00 a 
martedì 26 settembre alle ore 18:00. Le iscrizioni si effettuano per telefono (al numero 342 3009513) o mail 
(lasfida@segreteria-eventi.it). La quota di iscrizione è di 50 Euro e dà diritto a giocare almeno due incontri. Ci si può 
isciscrivere singolarmente o in coppia con un partner. Al momento dell’iscrizione ciascun giocatore indica:
- il proprio livello di gioco (livello base; buon livello; giocatore esperto di tornei), e 
- la fascia oraria di gioco preferita nella giornata di venerdì (mattina; pomeriggio; sera; indifferente). La fascia oraria 
comunicata in fase di iscrizione dovrà essere rispettata, fatto salvi impegni imprevisti e accettati dai giudici.

FORMULA DELLA SFIDA: I giocatori saranno inseriti per sorteggio nelle due squadre sfidanti, e riceveranno 
la maglia della propria squadra, tra:
- Orazi, il cui capitano è Nicola Pietrangeli, e 
-- Curiazi il cui capitano è Adriano Panatta.

La formula è quella del Doppio Giallo Misto, che cioè prevede il sorteggio degli accoppiamenti dei giocatori 
che non avessero già indicato un partner in fase di iscrizione. Dal secondo incontro in poi, invece, tutti 
gli accoppiamenti saranno nuovamente sorteggiati anche tra coloro che avevano indicato un partner avendo cura 
di rispettare i livelli di gioco indicati. I migliori 10 giocatori per disciplina potranno accedere alle partite del sabato, 
giornata in cui entreranno in campo le Celebrities.
Gli esiti dei sorteggi saranno comunicati ai giocatori entro il 28 settembre per mail o telefono. Gli incontri successivi 
sasaranno sorteggiati nella stessa giornata di venerdì e immediatamente comunicati.

REGOLE DI GARA: Ogni partita si disputerà in un tempo massimo di 30 minuti, con un unico long-set senza 
limite di games. Allo scadere della mezz’ora, si darà la possibilità di terminare il game in corso. Sul punteggio di 40 pari, 
vale la regola del killer point. Non sono previsti tiebreak. Al termine di ogni match, a ciascuna coppia sarà assegnato 
un punteggio pari al numero di games vinti ed il punteggio sarà attribuito alla propria squadra. Il risultato sarà 
comunicato al responsabile al termine dell’incontro. La somma dei punteggi individuali servirà ai fini della classifica 
generale.

REGOLE REGOLE PARTICOLARI PER LE GARE DEL SABATO: per la giornata di sabato, in particolare per le 
partite con le celebrities vista la finalità della SFIDA, il punteggio sarà integrato dal voto di una speciale giuria 
che valuterà le performance artistiche e non solo sportive dei giocatori, assegnando un ulteriore punteggio. In caso 
le due squadre si trovino in equilibrio, alle ore 16.30 di sabato, LA SFIDA si risolverà attraverso due incontri (uno di 
tennis e uno di paddle) tra coppie miste composte da celebrities e dai giocatori con maggior punteggio. Tali partite 
riceveranno un particolare punteggio concordato tra i giudici arbitri e la giuria speciale.

IN CASO DI MAIN CASO DI MALTEMPO:l’organizzazione avrà la facoltà di riformulare la durata degli incontri riducendo i tempi 
degli stessi fino al 50 per cento in meno e riformulare anche gli orari di gioco.

PREMIAZIONI: Le premiazioni si svolgeranno a partire dalle ore 18:00 di sabato. Sarà assegnato un premio alla 
squadra vincitrice e una serie di premi individuali legati alle performance sportive e alla capacità di intrattenimento.
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INSIEME PER I RIFUGIATI 


