PING PONG
Coordinatore: Coordinatori Sport
Le iscrizioni del torneo dovranno avvenire, a cura del responsabile di contrada, entro le ore 21 del giorno precedente
la gara.
Ogni contrada potrà schierare da un minimo di due, fino ad un massimo di quattro atleti.
La competizione sarà disputata a squadre. Le squadre, una per contrada, saranno suddivise tramite sorteggio in due
triangolari che si svolgeranno con formula all’italiana.
Ogni sfida sarà disputata mediante due singoli ed un doppio con la seguente cronologia: prima si disputerà il doppio,
quindi, in contemporanea, le due partite dei singoli. Le gare saranno arbitrate a turno dagli atleti delle contrade in
quel momento non impegnate nella disputa della gara.
Nella fase iniziale a gironi, la vittoria di ogni partita porta un punto in classifica, mentre nella fase finale con scontri
diretti sarà assegnata la vittoria alla squadra che raggiunge per prima 2 vittorie.
Al termine del triangolare le contrade classificatesi prime si sfideranno, con la medesima formula, nella finale per il
1°-2° posto, le seconde classificate nella finale per il 3°-4° posto, quindi le terze classificate nel triangolare si
sfideranno per il 5°-6° posto.
Nel caso di arrivo a pari punti di più squadre nel triangolare iniziale varrà nell’ordine: lo scontro diretto, la migliore
differenza punti calcolata su tutti gli incontri disputati, il maggior numero di punti effettuati, quindi mediante
sorteggio; qualora, in qualsiasi momento la parità persistesse solo tra due contrade, varrà lo scontro diretto.
L’apertura dell’area di gioco a tutti i giocatori e spettatori è prevista 15 minuti prima dell’inizio del torneo.
Ogni squadra, 5 minuti prima dell’inizio di ogni sfida, dovrà comunicare i nominativi degli atleti che disputeranno le
tre partite con l’unico vincolo che non potrà essere schierato lo stesso atleta in entrambe le partite singole.
Una volta comunicato l’elenco degli atleti che disputeranno le tre partite, non sarà più possibile apportare variazioni
per la sfida in corso, ad eccezione di eventuali infortuni valutati dal C.O. nella figura del Coordinatore del gioco.
Sia per gli incontri di singolo sia per quelli di doppio, le partite si svolgeranno al meglio di cinque set al punteggio 11.
Il cambio palla avverrà ogni due battute come da regolamento internazionale.
Nel caso un giocatore schierato non si schieri per qualsiasi motivo, la partita verrà considerata persa con il risultato
di 3 set a 0 e con parziali di 11 – 0. Nel caso un giocatore sia impossibilitato o si rifiuti di terminare un incontro, il set
in corso sarà considerato vinto dall’avversario con il punteggio di 11 al numero di punti fin lì ottenuti dal giocatore
ritirato, mentre i set successivi saranno considerati persi con il punteggio di 11 – 0.
Ogni giocatore deve presentarsi in campo con la maglia della propria contrada.

