
Doppio, Regolamento generale 

Di seguito riportiamo il regolamento completo per i tornei di doppio ASSI 

Composizione squadre evento di III e IV categoria: 

• 1 giocatore di III Categoria ed 1 giocatore di IV categoria  

• 2 giocatori di IV categoria  

Composizione squadre evento di PRO - I - II: 

• è ammessa qualsiasi combinazione tranne una squadra composta da 2 giocatori di Categoria PRO 

Sostituzione giocatore: 

un giocatore della coppia può essere sostituito da un giocatore che ha un numero di punti in classifica 
generale non superiore a quello del giocatore che andrà a sostituire 

Incontri: 

• agli 11 senza cambio palla, 3 game su 5  

• saranno effettuati tutti i recuperi 3/5; tutte le finali 3/5  

• arbitra la squadra vincente  

Nelle seguenti situazioni verrà sempre concesso un Let: 

• giocatore colpito da pallina  

• giocatore colpito da racchetta  

• qualsiasi situazione di ostacolo fisico durante il gioco  

Durante il gioco lo "Stroke" non viene mai decretato, nel caso di situazioni valutate 
decisamente pericolose 

• sventolamento eccessivo della racchetta  

• non considerare la regola basilare dello squash "il rispetto dell'avversario" (es. colpire l'avversario 
con la pallina senza valutare la pericolosità del tiro)  

• comportamento considerato non conforme allo spirito dell'evento di doppio  

Il Giudice Arbitro su richiesta dell'arbitro può intervenire fermando l'incontro nel caso di 
situazione ritenuta pericolosa, oppure applicando le regole basi: 

• Warning  

• Penalty Point  

• Penalty Game  

• Penalty Match  

Tabellone: 

il tabellone principale (teste di serie) sarà formato sulla base della classifica ufficiale: somma dei punti dei 
2 giocatori/squadra 

Classifiche: 

• la somma dei punti delle due tappe darà origine ad una classifica finale che darà diritto alle prime 
8 classificate di partecipare al MASTER finale di fine stagione  

• uso obbligatorio degli occhiali di protezione (gli occhiali di protezione vengono forniti da ASSI)  

Premiazioni: III e IV categoria: 

Montepremi totale in materiale dell'evento: 1200,00 Euro 

Squadre premiate: 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ e 9^ classificata 



Premiazioni: PRO - I - II 

Montepremi totale da considerarsi come rimborso spese di 2500,00 Euro così suddiviso: 

• 1° classificato: Euro 800,00  

• 2° classificato: Euro 600,00  

• 3° classificato: Euro 400,00  

• 4° classificato: Euro 250,00  

• 5° classificato: Euro 150,00  

• 6°-8° classificato: Euro 100,00  

 
 


