
 
SCARIONI CUP 

 

1. L’iscrizione può avvenire sia come coppia che, come singolo giocatore, i singoli 

saranno sorteggiati per creare le coppie. È possibile iscriversi online sul sito 

www.scarionicalcio.it oppure tramite Reception direttamente al centro 

sportivo. 

2. Non è possibile iscriversi per tutti i giocatori superiori al livello 4.5 di 

Playtomic o classificati FITP. 

3. Ogni singolo incontro sarà giocato al meglio dei 3 set con Tie-break al 5 pari. 

4. Le partite terminano allo scadere dei 90 minuti, saranno tollerati massimo 10 

minuti di ritardo per essere sul campo, una volta scaduto il tempo la squadra 

in campo può richiedere la vittoria a tavolino.  

5. Le partite saranno auto arbitrate ma ci sarà sempre una supervisione 

dell’organizzazione per sciogliere eventuali controversie. 

6. verranno assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per 

la sconfitta: il pareggio esiste nel momento in cui, se si è 1 set pari e durante il 

terzo set scadono i 90 minuti, allo scadere del tempo sarà possibile 

concludere esclusivamente il game. 

7. Ogni girone sarà formato da 8 coppie che si incontreranno tra di loro in un 

girone all’italiana. Ogni turno di gioco sarà quindi di 4 partite e verrà 

assegnato un tempo limite 10/15 giorni entro il quale è obbligatorio giocare la 

propria partita. In caso di controversia la direzione del torneo stabilirà giorno 

ed orario obbligatori per lo svolgimento della stessa. 

8. La quota di iscrizione di € 100,00 e comprenderà: 

• Kit di benvenuto con Maglia Tecnica ufficiale del torneo, 1 tubo di palline 

head Pro S, Una tessera torneo con sconto del 10 % sul bar “Il Terzo Tempo” 

del centro sportivo.  

• Uno sconto dedicato solo alle partite del torneo: 

Lunedi / Domenica dalle 08:30 alle 17:30 8€ a persona 90 Minuti 

Lunedi / Domenica dalle 17:30 alle 23:30 10€ a persona 90 Minuti 

• Possibilità di prenotazione telefonica o direttamente alla Reception del 

centro, tempi di prenotazione allungati a 15 giorni 

• Sette partite garantite 

http://www.scarionicalcio.it/


9. È possibile iscrivere una terza persona per coppia con la funzione di sostituto 

nel caso in cui uno dei due giocatori avesse problemi di qualsiasi tipo; la terza 

persona paga una quota di euro 10,00  

10.  Ogni squadra dovrà pagare il campo per la partita a prezzi convenzionati 

(leggi articolo 8) 

11.  ogni partita sarà disputata presso il Centro Scarioni Milano (CSM) 

12.  il torneo sarà composto in gironi da 8 coppie, passeranno il primo turno le 

prime 4 classificate per ogni girone che disputeranno le eliminatorie dirette. 

13.  Fino alle semifinali gli incontri verranno disputati sempre presso il CSM. 

14.  Le squadre che si qualificheranno per le finali andranno a giocarle in Toscana 

alla fine del mese di maggio. 

 

 

 

 

 


