Torneo 5T (Torneo Tennistavolo dei Tesserati Ticinesi durante Tutto l'anno)
Lo scopo di questo torneo è quello di offrire qualcosa di diverso ai nostri tesserati delle nostre società.
Si ha dunque l'occasione di disputare parecchie partite durante tutto l'arco dell'anno, scontrandosiincontrandosi con tanti giocatori coi quali non si ha spesso l'occasione, trasformando questi momenti in
occasioni di allegria e collegialità.

Diritto di partecipazione
Ogni giocatore tesserato in una società appartenente ad ATTT potrà partecipare a questo torneo. Saranno
accettati anche giocatori che si tessereranno durante il torneo.

Svolgimento del torneo
A partire dal 01 settembre fino al 30 aprile dell'anno successivo, ogni giocatore può contattare qualsiasi
altro giocatore e disputare così l'incontro. A fine incontro, verrà redatto il referto di gara e assieme ai due
giocatori verrà scattata una foto ed inviata nel gruppo Whatsapp. Nella foto deve essere visibile il referto
completo e firmato dai due giocatori. Alcune di queste foto potranno essere selezionate per la stampa sul
bollettino ATTT di fine stagione. I dati devono anche essere inseriti nell’apposito sito (5T.ATTT.CH) che
raccoglierà tutti i risultati e si potranno così vedere anche le classifiche parziali. Un responsabile ATTT sarà
incaricato di controllare i dati immessi e di aggiungere eventuali dati mancanti. Importante: i risultati
vanno inseriti entro il secondo giorno del mese successivo! Le partite non registrate entro questo termine
non avranno il bonus dei 10 punti*. Questo poiché al 02 di ogni mese verrà redatta la classifica parziale e
verranno inviati i dati al registro centrale STT (click-tt).
Le società devono informare i propri giocatori che le foto scattate a fine partita potranno essere utilizzate
sui media ATTT (bollettino, Facebook, Instagram, …). Qualora un giocatore non desideri che queste foto
siano pubblicate, il responsabile ATTT dovrà essere tempestivamente informato.
ATTT non organizzerà alcun incontro. Sarà compito dei giocatori singoli impegnarsi per organizzare gli
incontri, al limite con l'aiuto della propria società.

Formula di gioco
3 set vincenti su 5

Calcolo del punteggio
Il punteggio totale per ogni incontro premierà chiaramente le vittoria, ma anche l'impegno di organizzare
l'incontro, l'impegno a giocare bene le partite, l'impegno di svolgere delle partite fuori casa, l’impegno di
scrivere i risultati nel sistema e anche un po' di fortuna.
ELO guadagnati / persi
Partita effettuata
Partita inserita nel sistema entro i termini*
Avversario di un'altra società
Giocatore che gioca fuori casa
Per ogni set vinto 11 -0
Per ogni set vinto 11-1 o 11-2
Per ogni set vinto dal perdente
Partita settimana bonus
Partita bonus
Torneo 5T

-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->

punti effettivi arrotondati all'unità per eccesso
12 punti
10 punti
4 punti
2 punti
2 punti
1 punto
1 punto
totale dei punti sopra elencati moltiplicato per 3
totale dei punti sopra elencati moltiplicato per 7
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Nota: la settimana bonus e le partite bonus saranno sorteggiate a fine stagione.

Premi
Saranno offerti premi in denaro da parte di ATTT per i primi classificati, a discrezione del comitato.
Verranno offerti altri premi, in denaro o altro, per i seguenti vincitori che giocheranno almeno 5 partite:
LE PROMESSE: I primi tre che durante tutto il torneo guadagneranno più punti ELO grazie a questo
torneo.
BELTRAMONTO: I primi tre che durante tutto il torneo perderanno più punti ELO a causa di questo
torneo.
GLI STAKANOVISTI: I primi tre che effettueranno il maggior numero di partite, unicamente se non
figureranno fra i primi otto giocatori della classifica.

Esempio di referto:
Data:

Luogo:

Giocatori:

Set 1:

Firma G. 1:

Firma G. 2:

Set 2:

Esempio di foto:
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Set 3:

Set 4:

Set 5:

