
  

REGOLAMENTO    

  

PARTECIPANTI  

Possono partecipare al Torneo i soci ANPS in regola con il tesseramento anno 

2023, tutti i dipendenti del Ministero dell’Interno, Uffici Centrali e/o periferici, 

Compartimenti, Divisioni, Sezioni, Sottosezioni, Commissariati, ecc.. purchè 

iscritti all’Associazione Nazionale Polizia di Stato.    

Le squadre, rappresentative della Sezione di appartenenza (sono ammesse anche 

più squadre per Sezione), dovranno essere formate da un minimo di tre ad un 

massimo di cinque giocatori con massima categoria 3.3 FIT.  Ogni squadra deve 

comunicare il nominativo del proprio Capitano.  

I giocatori dovranno essere in possesso dei certificati medici da presentare 

all’organizzazione, pena l’esclusione del giocatore. Sono accettati quelli agonistici 

oppure quelli rilasciati dai Sanitari della Polizia di Stato.  Ciascun capitano è tenuto 

a conoscere la situazione sanitaria dei componenti la squadra  anche perché, 

scegliendo quale incontro può disputare il singolo giocatore, ha esattamente la 

cognizione sia tecnica che fisica del tennista.  

I capitani di ciascun team faranno da garanti che tale condizione sia rispettata.  

  

FORMULA   

La formula del torneo varierà a seconda del numero delle squadre.  

In linea di massima saranno composti dei gironi con incontri all’italiana che 

consentiranno la disputa nelle fasi eliminatorie con almeno due incontri per team.  

Lo scopo è quello di giocare e divertirsi il più possibile.  

            

   

  



MODALITA’ INCONTRI  

Gli incontri si disputeranno con due singolari ed un doppio. Se una squadra ha due 

terze categorie, il 3.5 gioca il singolo, l’altro solo il doppio. Ovvero, due giocatori 

di terza categoria nel doppio non si possono accoppiare, così come due terze 

categorie nei singoli. Le donne di terza categoria, eventualmente presenti, vengono 

considerati alla stregua dei giocatori di quarta.  

REGOLE DI GIOCO  

Durante le fasi di qualificazione vigerà:  

• Killer point sul 40 pari;  

• Si giocheranno due set su tre ed ogni set si vince a 5 con tie-break al 5 pari;  

• Il terzo set eventuale si giocherà con tie-break a 10 punti con limite massimo 

ai 12 ovvero si chiude con il massimo punteggio di 12 a 11.  

  

PUNTEGGI  

L’incontro di singolo assegna 2 (due) punti; L’incontro 

di doppio assegna 3 (tre) punti;  

Nel caso ci fossero due squadre a pari punteggio prevarrà lo scontro diretto per il 

passaggio del turno.  

In caso di arrivo di più squadre a pari punti si effettueranno dei long tie-break ai   

ai 10 punti con limite massimo ai 12 ovvero si chiude con il massimo punteggio  

di 12 a 11.  

Dai quarti di finale in avanti non ci sarà il Killer Point ma rimane il tie-break sui 6 

giochi alla pari e l’eventuale terzo set verrà disputato in un long tie Break,  sempre 

a 10 punti senza il limite massimo di punteggio oltre i 10 punti.   

  

ISCRIZIONI  

  

Le  iscrizioni  potranno  pervenire  all’organizzazione  tramite  mail 

teramo@assopolizia.it o a mezzo whatApp al numero 335-1596928.  

Le iscrizioni si chiuderanno il 16 giugno 2023.  

Ogni squadra dovrà versare all’organizzazione la somma di €.250,00; il pagamento 

potrà essere fatto all’arrivo in loco oppure tramite bonifico bancario intestato ad 

Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione di Teramo all’IBAN 

IT59C0542415302000000050192 con causale Iscrizione al Torneo Doppiavela  

Sezione di………………   



 PREMI  

 

 Alla squadra vincitrice sarò assegnato il trofeo Doppiavela Cup; tale trofeo sarà   

custodito ma rimesso in palio nella prossima edizione del Torneo.  

Alla squadra vincitrice sarà assegnato un Trofeo in ceramica castellana, 

opportunamente realizzato per l’occasione dalla Scuola d’Arte di Castelli (TE).  

Ad ogni squadra partecipante che avrà comunicato la propria iscrizione entro il 23 

maggio 2023 verrà assegnato un quadro ricordo.  

Ad ogni partecipante verranno consegnati gadget ricordi dell’evento.  

L’organizzazione comunicherà ai capitani eventuali ulteriori premi messi in palio 

subito dopo la chiusura delle iscrizioni.  

  

SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE  

Premettendo che ogni squadra è libera di scegliere la propria sistemazione 

alloggiativa, l’organizzazione comunica che ha stipulato una convenzione 

economica con il Villaggio Salinello di Tortoreto (TE), sito a ridosso del Circolo 

Tennis Tortoreto, che si allega al presente Regolamento.  

  

PROGRAMMA     

Domenica 25 giugno arrivo delle squadre e alle ore 18.00 sorteggio presso la 

segreteria del Circolo Tennis Tortoreto in Via Napoli nr.8 con abbinamenti delle 

squadre;  

Lunedì 26 giugno inizio torneo e qualificazioni;  

Martedì 27 giugno giornata di qualificazioni;  

Mercoledì 28 giugno chiusura qualificazioni;  

Giovedì 29 giugno  ottavi di finale;  

Venerdì 30 giugno quarti e semifinali;  

Sabato 1 luglio Finali ed in serata premiazioni con presenza obbligatoria di almeno 

un rappresentante per squadra.  

  

COMITATO ORGANIZZATORE  

Responsabile Giuseppe Calandrini (Presidente Sez.ANPS Teramo 335-1596928)  

Direttore Torneo Aldo Limoncelli (392-1137526)  

Collaboratori Francesco Battista – Francesco Capece – Ermes Brugnaro       


