
 

Benvenuto al Torneo TTX degli EVC! 
 

 
REGOLE DEL TORNEO: 

• Il torneo è diviso in due fasi: una prima fase a gironi (Round Robin) composti da un numero variabile di persone (3, 
4, 5 o 6 a seconda dei partecipanti al Torneo) e, se sei davvero bravo, passerai alla seconda fase ad eliminazione 
diretta!  

• Solo il vincitore di ciascun girone passerà alla fase successiva!  
• È importante essere puntuali, quindi ti prego di rispettare l’orario previsto per la tua prima partita presentandoti al tavolo 

assegnato!!  
• Se non sei puntuale per la partita, perdi!! Non sarà ammessa nessuna giustificazione!!!! 
• Durante la fase a gironi, ogni responsabile della tua area sarà dotato di una cartella su cui sarà indicata la serie di partite 

da giocare nel girone e gli orari di gioco! 
• Per favore, poiché non ci sarà un arbitro ufficiale, indicate il nome del vincitore di ogni incontro al responsabile dell’area.  
• Ogni incontro consiste in tre partite da 2 minuti ciascuno. Tutti i partecipanti iniziano e terminano la partita nello stesso 

momento! La persona che vince 2 di queste 3 partite è il "vincitore" dell’incontro (il vincitore dell’incontro deve 
assicurarsi che la propria vittoria sia stata annotato sul referto).  

• Gli arbitri dell’incontro siete tu e il tuo avversario, quindi tenete il conto dei punti tra voi e non litigate! In caso di problemi, 
rivolgetevi al responsabile dell’area! 

• …ma cosa più importante, DIVERTITEVI !!! 
 
REGOLE DEL TTX  

• Ogni partita dura 2 minuti. Solo i nostri sono i cronometri ufficiali!!  
• C'è una pausa di un minuto tra un set e l’altro! 
• Vi preghiamo di tenere il punteggio tra voi in maniera matura e responsabile. 
• Nel servizio, c'è solo una regola: la palla deve toccare il tuo lato una volta prima di colpire l'altro lato del tavolo. 
• Il vincitore del punto precedente serve il punto successivo. 
• Recupera rapidamente la pallina. Con solo due minuti, l'idea è quella di mantenere il gioco più in movimento possibile.  
• Se il volontario responsabile della tua area nota che stai DELIBERATAMENTE perdendo tempo nel gioco può, 

INSINDACABILMENTE, decidere di assegnarti una penalizzazione nel punteggio!  
• In caso di disaccordo sul punteggio, discutine con il tuo avversario e trovate un accordo…ma fatelo velocemente! 
• Nel caso in cui, al termine dei due minuti, la partita finisca in pareggio, giocherete un ultimo punto con il tuo avversario. 

Chi fa il punto vince la partita!! 
• Buon divertimento e ricordati…la regola più importante del TTX è il FAIR PLAY!!!! 

 

 
 


