1° Torneo di Ping Pong di Aranova
Parrocchia Nostra Signora di Fatima
7 – 8 – 9 giugno 2019

Partecipa anche tu!
Non è necessario essere dei campioni…
basta la voglia di divertirsi!
Costo iscrizione: 5,00 euro (l’intero incasso sarà devoluto alla Parrocchia)
Info e iscrizioni presso l’Oratorio della Parrocchia il 07/06/2019 dalle 17,00 alle
20,00 o per e-mail a: cyber.renzo@katamail.com

Regolamento
-

-

-

-

Torneo singolare di ping pong aperto a tutti senza distinzioni di età.
Costo iscrizione: 5,00 euro (l’intero incasso sarà devoluto alla Parrocchia). Le iscrizioni potranno essere effettuate il
07/06/2019 dalle 17,00 alle 20,00 presso l’Oratorio della Parrocchia.
Numero massimo partecipanti: 32.
E’ prevista una fase eliminatoria a gironi (massimo 8 da 4 giocatori ciascuno) seguita da una fase finale ad eliminazione
diretta. Accederanno alla fase finale i primi due classificati di ogni girone (a parità di partite vinte passerà il turno il giocatore
che avrà accumulato più punti nelle partite perse e, in caso di parità di punti, è previsto uno spareggio).
Fase eliminatoria (08/06/2019): partita secca a 11 con cambio campo a 5 punti e cambio servizio ogni 2 punti.
Fase finale (09/06/2019): al meglio delle 3 partite, ognuna da 11 con cambio campo ad ogni partita e cambio servizio ogni
2 punti.
Un giocatore vince una partita quando raggiunge 11 punti e l'avversario realizza meno di 10 punti. Se nella partita i giocatori
raggiungono entrambi 10 punti vince chi riesce per primo a conquistare il vantaggio di ulteriori 2 punti con cambio servizio
dopo ogni battuta.
Al momento del servizio la pallina deve essere libera ed in movimento pena la perdita del punto. Se durante il servizio la
palla tocca la rete prima che tocchi il campo avversario si commette un fallo senza penalità e il servizio deve essere ripetuto.
Durante la fase di gioco è vietato toccare il tavolo con qualsiasi parte del corpo o della racchetta pena la perdita del punto.
Se la pallina viene bloccata volontariamente prima che tocchi il campo o finisca per terra il giocatore perde il punto.
La composizione dei gironi sarà effettuata tramite sorteggio che verrà effettuato subito dopo la chiusura delle iscrizioni
(07/06/2019). Al sorteggio possono assistere tutti gli iscritti. Al termine della fase eliminatoria si procederà con un ulteriore
sorteggio per determinare gli scontri diretti della fase finale.
Subito dopo il sorteggio e la composizione sia dei gironi che degli scontri diretti si procederà alla definizione dell’agenda
delle gare. Il giocatore che non sarà presente all’orario fissato per la sua partita perderà “a tavolino” l’incontro.
Sono previste due finali: primo/secondo posto e terzo/quarto posto. Saranno premiati i primi tre con medaglie o coppe.
Con l’iscrizione ogni partecipante dichiara di aver preso visione del presente regolamento e di essere consapevole che
l'intero Comitato Organizzatore e, in particolare, la Parrocchia Nostra Signora di Fatima, non si assume alcuna
responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose o persone che si verificassero prima, durante e dopo il torneo
liberandoli da qualsivoglia responsabilità di carattere civile e penale e di assumersi, quindi, pienamente ed integralmente
ogni responsabilità.

Iscrizione
La/il sottoscritta/o cognome _______________________ nome ________________________ nata/o il
_________________________ a _________________________ residente in via _____________________________
cap
___________città__________________________
provincia_____
nazione
________________
cell.
_______________________ e-mail ____________________________________
chiede (barrare con una X)
o
o

di essere iscritta/o
di iscrivere la/il propria/o figlia/o minorenne cognome _____________________ nome __________________
età___

alla I edizione del Torneo di Ping Pong di Aranova che si terrà presso la Parrocchia Nostra Signora di Fatima nei giorni 7
– 8 – 9 giugno 2019
e dichiara
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il regolamento qui presente;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati per le finalità strettamente collegate allo svolgimento del torneo in oggetto.
Fiumicino, ______________
Firma per accettazione (leggibile) ______________________________________

