REGOLAMENTO TORNEO SOCIALE 2018
RE( maschile - femminile) e
Tutti i Soci (in regola con il pagamento della quota associativa) possono partecipare alle “Sfide
Sociali” inserendosi nella “Classifica Sociale” di Singolare Maschile e Femminile, di Doppio
Maschile e Femminile e di Doppio Misto.
Il periodo delle sfide sociali avrà inizio lunedì 12 Marzo 2018 e proseguirà fino al 30 Sett. 2018
Il Master finale si svolgerà nel mese di Ottobre 2018.
Si parte da una classifica iniziale in cui tutti i giocatori hanno un punteggio di 0 punti.

SINGOLARE (Maschile e Femminile)
Per migliorare la propria posizione, ogni giocatore/trice può sfidare tutti coloro che in classifica
lo/a precedono o lo/a seguono ottenendo il seguente punteggio:
Vittoria: 3 PUNTI

Sconfitta: 0 PUNTI

Inoltre:
• Dopo 4 incontri disputati (a prescindere dal risultato ottenuto) a ciascun giocatore/trice verrà
attribuito un bonus di 2 PUNTI (Bonus partite);
• Al giocatore/trice che disputerà almeno 3 partite nello stesso mese solare (a prescindere dal
risultato) verrà attribuito un ulteriore bonus di 2 PUNTI (Bonus Mese), cumulabili all'altra
tipologia di bonus di cui al punto precedente;
• Al giocatore che affronta almeno una volta 10 avversari differenti verrà attribuito un bonus di
10 PUNTI (Bonus ALICIA);
• Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei 3 set con tie-break sul 6 pari;si dà la possibilità
ai contendenti di potersi preventivamente accordare di disputare l’incontro con la formula del
vantaggio AWT (killer point dopo la prima parità): secondo tale regola sul punteggio di 40
pari, si gioca regolarmente il vantaggio ma se non viene aggiudicato il gioco e si ritorna
sulla parità, viene giocato un punto unico decisivo ( chiamato killer point) e il lato lo decide
il rispondente.

DOPPIO (maschile – femminile – misto)
La formula rispecchierà quella delle passate stagioni. Per migliorare la propria posizione, i
giocatori/trici possono sfidare tutti coloro che in classifica li precedono o li seguono ottenendo il
seguente punteggio in una classifica ove ciascun socio gareggia da solo:
Vittoria: 3 PUNTI
•
•

Sconfitta: 0 PUNTI

Tutti gli incontri si disputeranno col sistema di punteggio con i vantaggi e in caso di parità al
posto del terzo set si disputa un long tie-break decisivo a 10 punti;le coppie possono
accordarsi prima dell’inizio dell’incontro di disputare l’eventuale terzo set normalmente.
Dopo 4 incontri disputati (a prescindere dal risultato ottenuto) a ciascun giocatore verrà
attribuito un bonus di 2 punti (BONUS PARTITE); al giocatore che disputerà almeno 3
partite nello stesso mese solare (a prescindere dal risultato) verrà attribuito un ulteriore
C.T. Alicia Salemi – C.da San Giacomo – 91018 SALEMI (TP)
Email: circolotennisalicia@gmail.com
Sito Web : www.tennsialicia.it

bonus di 2 punti (BONUS MESE) cumulabili all'altra tipologia di bonus di cui al punto
precedente;
• Per ogni partita di doppio misto giocata dai soci, oltre al normale punteggio conseguito per la
partita disputata che varrà per la classifica del doppio misto, agli uomini verrà attribuito
1 punto (BONUS ROSA) da inserire nella propria classifica di doppio maschile ed alle donne
• 1 punto (BONUS AZZURRO) da inserire nella propria classifica di doppio femminile
• è possibile, ai fini della classifica sociale, giocare più volte con lo stesso compagno;
I giocatori/trici che dovessero essere presenti nelle rispettive classifiche di doppio maschile o
femminile con i soli punti del bonus rosa o azzurro senza aver disputato alcuna partita non
saranno ammessi al master finale della specialità.
Per il resto, il torneo di doppio ricalca la formula e il regolamento del singolare, qui di seguito
riportato:

REGOLAMENTO COMUNE

• le partite dovranno essere disputate solamente presso i campi del nostro Circolo e con le
palline adottate dal circolo (attualmente wilson);
• data ed orario dovranno essere concordati dalle parti, compatibilmente con quelli che possono
essere gli impegni professionali e familiari dei giocatori/trici;
• la rinuncia senza giustificato motivo a una sfida “accettata” (si intende data e ora concordati)
comporterà la sconfitta a tavolino del ritirato, salvo diversa decisione più favorevole al
perdente da parte del giocatore che avrebbe diritto alla vittoria;
• il pagamento del campo sarà effettuato per metà da entrambi i giocatori/trici ovvero uno dei
giocatori può pagare l’orario e l’altro fornisce le palline;
• sarà compito dello sfidante prenotare le ore di gioco e dello sfidato ricaricare la propria
scheda;
• per la sfida è sempre consigliabile prenotare il campo per almeno 1 ora e 30 minuti;
• nel caso in cui si prenoti il campo per un tempo insufficiente a completare la contesa e la sfida
non è stata conclusa:
se il campo è disponibile per assenza di prenotazioni, la sfida può proseguire;
se il campo non è disponibile perché prenotato da altri, i giocatori sono pregati di
lasciare il campo ai legittimi fruitori senza far perdere loro minuti di prenotazione.
La sfida potrà essere ripresa, entro la fine della settimana, esattamente dal punto dove è
stata interrotta. Se la sfida non riprende è da considerarsi nulla e quindi andrà ripetuta
dall’inizio.
Le sfide saranno lanciate PRIVATAMENTE; in caso di difficoltà, come nel caso in cui un
giocatore non dovesse rispondere in privato, potranno lanciarsi sul gruppo WhatsApp del CT
ALICIA. Dal momento del lancio della sfida lo sfidato dovrà accettare una data entro 7 giorni e
accordarsi con lo sfidante. Trascorsi 7 giorni, nel caso di rifiuto, lo sfidante comunicherà, con le
modalità sotto riportare, la propria vittoria per rinuncia.
Faranno, ovviamente, eccezione i casi in cui il giocatore è infortunato o per avverse condizioni
meteo. La partita, anche se non disputata, darà diritto ai 3 punti della vittoria per il vincitore ma
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non varrà ai fini dei vari bonus in quanto, di fatto, non disputata. Il giocatore che non accetta la
sfida o non si presenta all’incontro senza giustificato motivo verrà penalizzato di 3 punti nella
classifica.
AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICA
Una volta terminato l'incontro, chi vince è tenuto a comunicare il risultato entro la fine del giorno
successivo per poter permettere un rapido aggiornamento della classifica; il risultato delle partite
non comunicate con questatempistica non verrà più considerato ai fini dell'aggiornamento della
classifica stessa.
L'aggiornamento sarà pubblicato nella giornata di martedì sul sito del Circolo Tennis nella sezione
TORNEO SOCIALE 2018 ►Classifica Singolare Maschile, Classifica Singolare Femminile,
Classifica Doppio Maschile, Classifica Doppio Femminile e Classifica Doppio Misto.
Nuovi giocatori
Eventuali nuovi giocatori saranno inseriti in qualsiasi momento in classifica partendo con 0 punti
Rinunce
Chi nel corso dell'anno deve rinunciare, per qualsiasi ragione e per un certo periodo , a partecipare
al torneo sociale (infortuni, problemi di lavoro, ecc.) deve darne comunicazione al Direttivo o anche
attraverso sms nel gruppo di WhatsApp. La sua indisponibilità verrà segnata con un asterisco (*)
nella classifica sociale affianco al nome.
Modalità di comunicazione
Tutta la comunicazione relativa alle sfide o relativa a qualsiasi evento legato al torneo sociale
(impossibilità di partecipare per motivi di salute o di lavoro, condizioni meteo avverse,
annullamento prenotazioni, pareri, contestazioni, reclami, ecc...) va indirizzata al seguente indirizzo
e-mail: circolotennisalicia@gmail.com o tramite sms/whatsApp o chiamata telefonica al seguente
numero: 339 7776682 o 338 8849256.
La comunicazione del risultato dovrà avvenire esclusivamente, tramite il BLOG del nostro sito:
inserisci il tuo nome → messaggio: data della partita e risultato
(esempio: 07 dicembre Federer batte Nadal 64 75); non è necessario inserire il nome del sito web.
Si raccomanda di anteporre all’incontro la data in cui è stato disputato.

MASTER FINALE
Il regolamento del Master Finale sarà pubblicato prossimamente.
BUON TENNIS A TUTTI !!!
Il Direttivo
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