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REGOLAMENTO 

 
TORNEO DI FAST4 TENNIS  

 
Il torneo avrà MASSIMO 16 PARTECIPANTI suddivisi in 4 gironi da 4. 

Dalla fase a gironi si qualificheranno ai quarti di finale il 1° e 2° classificato di ogni girone. 

I QUARTI DI FINALE SI SVOLGERANNO NEL SEGUENTE ORDINE: 1°A vs 2°B, 1°C vs 

2°D, 1°B vs 2°A, 1°D vs 2°C. LE VINCENTI PASSERANNO IL TURNO ALLE SEMIFINALI, 

QUINDI LA FINALE. 

 

La formula di gioco sarà “Fast4 Tennis”: 

1) Al meglio dei 3 set, dove la vittoria del set si ha a 4 giochi; 

2) Il punteggio può indicarsi con la modalità classica (15, 30, 40, game) oppure in modo 

progressivo (1, 2, 3, game) 

3) Non esiste il let. Se la palla servita pizzica il nastro e finisce nel quadrato del servizio si gioca 

e non si ripete la battuta. 

4) Non esistono i vantaggi. Il primo giocatore che sul deuce (3-3 o 40-40) fa il punto vince il 

gioco. Si chiama Power Point 

5) Sul 3 pari si gioca il tie-break che si vince a 5 con Power Point sul 4-4 

A parità di punti nel girone verranno considerate nell’ordine le seguenti: scontro diretto, 

differenza set, differenza games   

I punti nel girone verranno così assegnati: il vincente ottiene tre punti, il perdente zero punti. 

Si invitano i Partecipanti ad essere presenti sul campo da gioco 15 MINUTI PRIMA 

DELL’INIZIO DEL MATCH. 

In caso di mancata presenza sul campo da gioco entro 15 MINUTI dall’orario 

indicato di uno dei due concorrenti, la vittoria verrà assegnata al concorrente 

presente per il punteggio 4-0 4-0 (nel caso il suddetto concorrente si ritirasse 

dalla competizione sarà assegnato il punteggio di 4-0 4-0 anche ai match già 

disputati, al fine di garantire equità nel girone) 
 
L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità in caso di sottrazione di effetti personali e confida 
nell'educazione dei presenti per il regolare svolgimento di mantenere alto il livello di amicizia e lealtà, di 
fair-play e sportività.  
 
Ricordiamo ai partecipanti di moderare il volume e il linguaggio adatto all’evento.  
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L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero 

occorrere ai partecipanti; i partecipanti saranno obbligati a firmare una liberatoria prima di 

scendere sul campo da gioco.  

Qualsiasi caso non contemplato dal presente regolamento, verrà preso in considerazione 

dall’organizzazione durante lo svolgimento del torneo e la stessa organizzazione deciderà i 

provvedimenti da adottare. 

Ringraziamo in anticipo per la vostra collaborazione, ricordandovi che il torneo è stato 

organizzato per puro divertimento e non per scopi agonistici. 

 

CIRCOLO IL PICCHIO 
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