
 

 

CALCIO-TENNIS 
     

REGOLAMENTO : 

 Ogni squadra è formata max da 8 giocatori (4 in campo più 4 sostituzioni libere). 
 Set unico e vittoria alla squadra che arriva prima a 12 punti (+2 in caso di parità dal 11-11 in poi, ai 

“vantaggi”) 
 Nella fase di qualificazione (fase 1 e fase 2) sono previsti punteggi standard: 3 punti per la vittoria e 0 punti 

per la sconfitta. 
 Le regole generali: 

- è possibile colpire la palla con tutte le parti del corpo tranne che con le mani; 
- max 3 passaggi per squadra (non obbligatori); possibilità di un solo tocco per giocatore e un solo 

rimbalzo (risposta esclusa); 
- non è previsto il “cambio palla”, ogni scambio varrà il punto;  
- battuta valida solo se il rimbalzo termina nella zona delimitata del campo opposto, altrimenti punto 

all’avversario. 
- rimbalzo obbligatorio in fase di ricezione della battuta avversaria (come nel tennis). 
- Non esiste il “net” sulla battuta. 
- E’ obbligatoria la rotazione dei giocatori in fase di battuta. 
- sostituzioni libere (illimitate), che devono però essere fatte a gioco fermo. 
- In caso di mancanza di fair-play o di irregolare utilizzo di giocatori tesserati per altre squadre, la 

Direzione del Torneo si riserva la facoltà di penalizzare e/o estromettere dal torneo la squadra 
interessata. Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse sorgere durante lo svolgimento del 
torneo, sarà la Direzione del Torneo a decidere in merito. 

 
 

SVOLGIMENTO TORNEO : 
  
Fase 1 - qualificazione:  

14 gironi da 3 squadre ciascuno; 42 squadre. 
Gironi all’italiana (triangolari) di sola andata, al termine dei quali le prime classificate e le due migliori 
seconde accedono alla Fase 2; le altre vengono eliminate. In caso di parità di punti (e per stabilire le due 
migliori seconde classificate) al termine dei gironi, vengono considerati in ordine di importanza: risultato dello 
scontro diretto, differenza punti totale, maggior numero di punti segnati, maggior numero di sport praticati al 
Vasca Day 2014, sorteggio. 

 
Fase 2 – spareggi & ripescaggi: 
 16 squadre. 

Le sedici qualificate dalla fase 1 si affrontano in otto gare secche di spareggio: le vincenti degli otto spareggi 
accedono al “girone vincenti” di questa fase 2, mentre le perdenti al “girone perdenti” per i ripescaggi. 
Entrambi i gruppi, tramite altre gare di spareggio e con ulteriori gare incrociate di ripescaggio, qualificano otto 
squadre in tutto alla fase 3; vengono eliminate le altre otto squadre che hanno perso due gare in questa fase.  

 
Fase 3 – eliminazione diretta: 

8 squadre -> quarti di finale, semifinali e finalissima. 
Partite uniche ad eliminazione diretta. 

       La Direzione del Torneo 

#vascaday 


