
Regolamento 

 La Lega è un torneo interno all’Eurosporting che 

consente di confrontarsi con avversari prestabiliti. 

 La Lega è un torneo aperto a tutti, sia al giocatore 

agonista che al giocatore che ha appena iniziato a 

confrontarsi con questo sport. 

 La Lega è suddivisa in gruppi (leghe) da 5 giocatori 

ciascuno 

 La Lega è mensile. Al termine di ogni mese, a 

seconda del punteggio ottenuto, si potrà salire o 

scendere di una o due leghe o rimanere nella stessa 

lega. 

 Posizione ottenuta nella lega e relativo spostamento 

nella lega diversa: 

1 posizione = si sale di 2 leghe 

2 posizione = si sale di 1 lega 

3 posizione = si rimane nella stessa lega 

4 posizione = si scende di 1 lega 

5 posizione = si scende di 2 leghe 

 Le partite di Lega si giocano al meglio di 5 game. 

Ogni game è disputato agli 11 punti, senza cambio 

palla. Nel caso di 10 pari il gioco continua fino a 

quando non si ottiene uno scarto di 2 punti. 

 

 

 

 

 

 



 Il punteggio ottenuto in campo corrisponderà ad un 

punteggio da segnare nel tabellone così come segue:  

3-0 corrisponde a 6-1 

3-1 corrisponde a 5-2 

3-2 corrisponde a 4-3  

Verrà assegnato 1 punto anche per il solo fatto di 

presentarsi alla partita. 

 E’ responsabilità del giocatore organizzare la partita. 

 E’ responsabilità del giocatore chiamare l’avversario, 

scegliere giorno (lunedì, mercoledì o venerdì) ed 

orario di gioco e prenotare il campo alla reception. Il 

campo dovrà essere prenotato e in caso disdetto con 

almeno 48 ore d’anticipo. 

 Ogni giocatore prenota per sé. Confermare con il 

proprio avversario l’avvenuto completamento della 

prenotazione del campo. 

 Il costo del campo è di € 10 (€ 5 a giocatore) per un 

massimo di mezz’ora di gioco. 

 Walk-over: contattare il proprio avversario almeno 3 

volte nelle prime 3 settimane di lega. Se l’avversario 

non risponde o non si presenta all’incontro 

programmato si ha diritto ad una vittoria a tavolino 

di 5-0. 


