
1°  TORNEO CALCIO TENNIS

Città di Tolentino

15 Giugno  3 luglio 2021

REGOLAMENTO UFFICIALE

- Il costo di iscrizione della squadra al torneo è di 15 € ;

- Ogni squadra dovrà fornire al comitato organizzatore regolare domanda di 
iscrizione con nome, cognome e data di nascita di ognuno dei 3 componenti 
oltre al nominativo della squadra ;

- Si potrà partecipare al torneo under 18 solamente se, prima dell’inizio del 
torneo ( 15 giugno ), non si sarà raggiunta la maggiore età ; una squadra 
under 18 non potrà dunque essere iscritta al torneo anche se un solo suo 
partecipante avrà compiuto 18 anni prima dell’inizio dello stesso ;

- Viceversa una squadra over 18 potrà avere al suo interno anche un giocatore 
under 18 .

ARTICOLI  REGOLAMENTO  TECNICO

1. Ogni squadra deve  essere composta da 3 giocatori ( 2 in campo ed 1 riserva );
l’iscrizione della squadra può essere accettata solo se composta da 3 giocatori 

2. La riserva, se presente durante la partita della propria squadra, deve 
obbligatoriamente giocare, almeno per un punto, in ogni set giocato dalla 
propria squadra .

3. Il cambio di un giocatore può essere effettuato in qualsiasi momento della 
partita e senza limitazioni ma ovviamente a gioco fermo e dietro richiesta del 
capitano all’arbitro .

4. Il campo da gioco è lungo m 12 e largo m 6 con rete posta a m 1,00 da terra 
che divide il campo in due metà campo; ogni metà campo è suddivisa a sua 
volta in due parti . 

5. Le partite saranno al meglio dei 3 set ( chi vince due set vince la partita ) .

6. Il punteggio da raggiungere in ogni set è di 25 punti ; in caso di parità a 24 
punti si andrà ad oltranza ai vantaggi .



7. Durante ogni partita sarà presente un arbitro del comitato organizzatore . 

8. Prima dell’inizio della partita l’arbitro tira la monetina e decide davanti ai due 
capitani; la squadra che vince sceglie se iniziare il gioco oppure  in quale 
campo iniziare a giocare .

9. Le squadre cambiano campo ogni set.

10. Nell’eventuale terzo  set decisivo quando una squadra raggiunge i 13 punti  
( es. 13 a 7  ) si cambia campo.

11. Al fischio dell’arbitro la palla viene messa in gioco dal giocatore alla battuta, il
quale serve calciando la palla, cercando di inviarla nel campo avversario 
facendola passare al di sopra della rete.

12. Ad ogni punto conquistato i giocatori in battuta si debbono sempre 
obbligatoriamente alternare .

13. La battuta deve essere effettuata da dietro la linea di fondo del proprio 
campo . La zona del campo avversario più vicina alla rete è quella entro cui 
deve cadere la palla in battuta . Come nel tennis la battuta , se sbagliata , può 
essere ripetuta una sola volta .

14. Durante il servizio il compagno non può ostacolare la visuale agli avversari.

15. Non si può fare muro o schiacciare sulla battuta avversaria.

16. Solo chi riceve la battuta può effettuare un palleggio ( uno ed uno solo )  
prima di passare la palla al proprio compagno di squadra o rimandarla nel 
campo avversario ; successivamente non è più consentito a nessun giocatore 
di  palleggiare prima di passare nuovamente la palla al proprio compagno o di 
tirare la palla nel campo avversario .

17. Gli avversari che ricevono la palla possono tirare la palla al volo nel campo 
dell’altra squadra ( tranne che in battuta dove la palla deve obbligatoriamente
toccare il campo )  o aspettare che la palla faccia un rimbalzo a terra prima di 
tirarla nel campo opposto o di passarla al proprio compagno .

18. Il punto si conquista se la palla rimbalza almeno 2 volte nel campo avversario,
se i giocatori avversari in battuta tirano la palla fuori dall’area di battuta 
dell’altro campo , se i giocatori avversari durante il gioco tirano la palla fuori 
dal campo opposto o toccano con la palla le aste che sorreggono la rete .

19. Se i giocatori di una squadra riescono ad effettuare 2 passaggi  prima di tirare   
la palla nel campo opposto e riescono in seguito all’azione a fare punto, il 
punto conquistato ha valore doppio ( si conquisteranno cioè 2 punti ) ; non è 
possibile fare più di due passaggi, al terzo tocco la palla deve essere tirata nel 
campo opposto , come nella pallavolo , pena la perdita del punto .



20. L’azione è  sempre valida se la palla rimbalza dentro il campo o sulle linee del 
campo; per essere valida basta che tocchi anche solo parte di una  linea .

21. La palla può venire colpita con ogni parte del corpo, mani e braccia escluse.

22. La battuta deve essere effettuata  con palla in mano. Non si può battere né di 
spalla né di testa né di ginocchio ma solo con il piede. 

23. La palla può toccare la rete nell’oltrepassarla (anche in battuta) .

24. E’ proibito toccare la rete  ( o le aste che la sorreggono ) o invadere con parte 
del corpo il campo avversario.

25.Se in battuta, o durante il gioco, la palla tocca un’asta che sorregge la rete il 
punto è perso .

26. In caso di azioni dubbiose, vale la decisione arbitrale.

CONDIZIONI ATMOSFERICHE

Le condizioni atmosferiche devono essere tali da non rappresentare pericolo per i 
giocatori. In caso di pioggia le partite saranno rinviate .

DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

 I partecipanti devono conoscere bene  le regole del Regolamento Ufficiale;

 Devono accettare rispettosamente le decisioni degli arbitri senza discuterle. In 
caso di dubbio, possono essere richiesti dei chiarimenti;

 Devono comportarsi rispettosamente e cortesemente, nello spirito del Fair play, 
non soltanto nei riguardi degli arbitri ma anche degli altri ufficiali, degli avversari, 
dei compagni di squadra e del pubblico;

 Devono moderare il linguaggio rendendolo opportuno all’evento ed al luogo nel 
quale lo stesso si sta svolgendo ; 

 Devono evitare azioni ed atteggiamenti volti ad influenzare le decisioni degli 
arbitri o a coprire i falli commessi dalla propria squadra;

 Devono evitare azioni tendenti a ritardare il gioco;

 Il mancato rispetto di uno dei cinque punti sopra indicati può venire sanzionato 
dall’arbitro con il cartellino giallo ( prima ammonizione ) o con il cartellino rosso    
(  comporta l’espulsione del giocatore ) che deve essere estratto dall’arbitro in 
caso di seconda ammonizione o di espulsione diretta per azione ritenuta 
particolarmente grave.

 Eʼ permessa la comunicazione tra i componenti la squadra durante la gara;



 Durante la gara, solo il capitano è autorizzato a parlare con l’arbitro quando la 
palla non è in gioco nei quattro casi seguenti:

1. per chiedere spiegazioni sullʼapplicazione e interpretazione delle regole.              
Se le spiegazioni non sono soddisfacenti, deve esprimere immediatamente 
allʼarbitro il suo dissenso, riservandosi alla fine della gara di confermarlo per 
iscritto quale reclamo ufficiale da presentare al Comitato Organizzativo.

2. per domandare lʼautorizzazione a  cambiare uniforme od equipaggiamento; 
verificare il turno del giocatore al servizio; controllare la rete, la palla, la 
superficie, ecc. . 

3. per richiedere eventuali  tempi di riposo in caso di particolari necessità.

4. per richiedere l’uscita dal campo di un giocatore e l’ingresso in campo della 
riserva. 

Prima dell’inizio dell’incontro è obbligatorio un saluto all’arbitro ed ai giocatori 
avversari nel rispetto delle normative anticovid.

Al termine dellʼ incontro tutti i giocatori devono ringraziare l’arbitro e salutare gli 
avversari, sempre nel rispetto delle normative anticovid.

N.B. 

- Si raccomanda di mantenere alto il livello di amicizia e lealtà, di fair-play e 
sportività.

- All’interno dell’Oratorio Don Bosco si dovranno rigorosamente rispettare tutte le 
precauzioni volte alla diffusione del Virus Covid 19 ( Uso di mascherine per chi non 
gioca, uso di gel disinfettante , distanziamento ….. ).

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di sottrazione di effetti 
personali e confida nell’educazione dei presenti per il regolare svolgimento della 
manifestazione . 

                                                         II Comitato Organizzatore                      

                                                         del 1° Torneo Calcio-Tennis

            Città di Tolentino  

Il  presente  documento  è  composto  da  4 pagine .


