MASTER FINALE 2015
SINGOLARE MASCHILE - DOPPIO MASCHILE DOPPIO MISTO - DOPPIO FEMMINLE
REGOLAMENTO MASTER
Al termine delle sfide sociali, fissato per il giorno 3 ottobre 2015, verranno disputati i master finali dei 4 tornei (Singolare M,
Doppio M e F e Doppio Misto).
Master finale SINGOLARE Maschile
Dopo aver richiesto la disponibilità ai giocatori meglio piazzati nella classifica finale, verrà stilato un elenco dei partecipanti al
master finale.
Nel caso di giocatori che si trovino con lo stesso punteggio nella classifica finale sarà considerato meglio piazzato colui che ha
raggiunto il proprio punteggio disputando il minor numero di incontri :
·i primi 8 giocatori parteciperanno al Master Finale – tabellone A;
·i classificati dal 9° al 16° posto potranno partecipare al Masterino Finale – tabellone B.
Entrambi i master si svolgeranno con la formula dei due gironi stilati con sorteggio dei giocatori presi a due a due (primo e
secondo, terzo e quarto e così via) come risulta dalla classifica finale scaturita dalle sfide sociali. Passeranno alla seconda fase
delle semifinali i primi due giocatori di ciascun girone che si sfideranno nelle classiche semifinali incrociate (il primo classificato
di un girone sfiderà il secondo classificato dell’altro girone e viceversa). In caso di situazione di ex equo nella classifica del girone
di due giocatori sarà lo scontro diretto a stabilire chi tra i due contendenti sia il meglio piazzato mentre qualora ci sia un ex equo
tra 3 giocatori verranno considerate nella classifica avulsa soltanto le sfide tra gli stessi 3 giocatori (escludendo quindi le gare
disputate con il quarto giocatore del girone) considerando nell’ordine la differenza set e la differenza games; in caso di ulteriore
parità si valuterà lo scontro diretto tra i due giocatori che sono ancora in un situazione di parità.
I vincitori delle due semifinali disputeranno la finale.
Nel caso di ritiro di uno o più giocatori a torneo in corso subentrerà un giocatore di riserva.
Per il master finale tabellone A a subentrare sarà o saranno i primi giocatori che hanno concluso la stagione regolare del torneo
sociale dal 9° posto in poi anche se già impegnati nel masterino e per il tabellone B saranno i giocatori che si sono piazzati dal 17°
posto in poi.
Nel caso di subentro di una o più riserve, i giocatori subentranti inizieranno il torneo dal punto in cui ha lasciato il giocatore
ritirato ereditandone in toto la situazione di partite giocate, vinte o perse che siano, e dovranno regolarmente completare gli altri
tornei dove eventualmente sono ancora impegnati.
Qualora un giocatore dovesse ritirarsi per un problema nel corso di una partita non può più disputare le partite successive, anche
se fosse in grado di recuperare, e lascerà il posto alla riserva.
Sempre nel caso di ritiro di un giocatore, ai fini del calcolo della differenza set e games il punteggio finale della gara non verrà
considerato quello al momento del ritiro ma si considererà come se la partita si fosse conclusa (se per esempio il ritiro avviene sul
punteggio di 62 31, il punteggio che verrà omologato sarà di 62 61 e se il ritiro avverrà sul 42 del primo set si considererà come
risultato finale quello di 62 60).
Alla fine dei master e dopo la disputa di tutte le finali e finaline verrà stilata la classifica sociale per l’anno 2015.
Premi SINGOLARE MASCHILE:
Finalisti del Torneo Sociale: coppa
3° - 4° - 5°- 6°- 7°- 8° classificato: premi vari.
Finalisti del masterino : coppa.
Tutti i classificati del TABELLONE B: premi vari.

MASTER FINALE 2015
SINGOLARE MASCHILE - DOPPIO MASCHILE DOPPIO MISTO - DOPPIO FEMMINLE
Master finale Doppio MASCHILE – Doppio FEMMINILE e Doppio MISTO :
Al termine delle sfide sociali dopo aver richiesto la disponibilità ai giocatori/giocatrici meglio piazzati/e nella classifica
finale, verrà stilato un elenco dei partecipanti alla fase finale.
Nel caso di giocatori che si trovino con lo stesso punteggio nella classifica finale sarà considerato meglio piazzato colui
che ha raggiunto il proprio punteggio disputando il minor numero di incontri:
Al master di doppio maschile avranno diritto a partecipare i primi 16 giocatori che daranno la loro disponibilità
(formando così 8 coppie) mentre per il doppio femminile si cercherà di formare il maggior numero di coppie
possibile.
Al master di doppio misto accederanno i primi 8 giocatori e le prime 8 giocatrici della classifica.
Come per il torneo di singolare maschile, per tutti i tornei di doppio nel caso di ritiro di un giocatore/giocatrice,
questo verrà rimpiazzato dal primo giocatore/giocatrice meglio piazzato che non è entrato a far parte del torneo,
costituendo così una nuova coppia che erediterà la situazione di partite giocate, vinte o perse che siano, dalla coppia
ritirata.
La compilazione di tutti i gironi del master di doppio si svolgerà seguendo lo stesso schema del singolare maschile dei due
gironi compilati con le teste di serie come da classifica finale dei relativi tornei sociali con semifinali incrociate.
La disputa del terzo set avverrà per tutti i tornei di doppio con il tie-brekkone a 10 punti.

Formazione delle Coppie
Stilati gli elenchi dei giocatori e delle giocatrici che daranno la loro disponibilità alla partecipazione dei rispettivi master, si
procederà alla formazione delle coppie che avverrà, anche quest’anno, per chiamata; il meglio piazzato avrà quindi il primo
diritto di scelta tra coloro che sono in elenco, il secondo classificato (qualora non sia stato scelto dal primo in classifica)
avrà la seconda scelta e cosi via fino ad esaurimento della lista dei partecipanti.
Nel doppio misto a scegliere saranno le 8 donne qualificate al master finale.

VINCITORI/TRICI DEI TORNEI DI DOPPIO :
Finalisti del Torneo Sociale: coppa;
a tutti gli altri/e classificati: premi vari.

PREMIO SOCIO DELL’ANNO
Per il terzo anno consecutivo verrà assegnato un premio al socio che nel corso dell’annata sociale 2015 si sia distinto
acquisendo un merito specifico.
I TORNEI FINALI DEL MASTER si disputeranno tutti nel mese di ottobre 2015 secondo un calendario da definire ed
all’interno del quale i vari contendenti potranno accordarsi sulla data ed orario dell’incontro prenotando il campo.

BUON TENNIS A TUTTI !!!
IL DIRETTIVO

