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Articolo 1 - Ammissione dell'affiliato 

 Al Campionato sono ammessi a partecipare gli affiliati in regola con il tesseramento annuale all’ASD Sporting Porcia,  riferita all'anno 

in corso, che ne facciano domanda 

 

Articolo 2 - Iscrizioni 

 L’iscrizione  è fissata in €. 60,00 a PERSONA. 

 L’iscrizione comprende la quota campo compresa di luci e riscaldamento all’occorrenza, palle, la pasta per pranzo solo nelle date di 

calendario (escluso bevande).  Chi si ferma a mangiare è gentilmente pregato di avvisare entro le ore 12 della stessa domenica. 

 

Articolo 3 – Premi in palio 

 Primo di ogni categoria:   1 ricariche su SPORTINGPAY da €.120,00 cadauna . 

 Secondo di ogni categoria: 1 ricariche su SPORTINGPAY da €.60,00 cadauna. 

 La squadre VINCENTE  2 ingressi in piscina per tutta la stagione 2015 ad ogni componente della squadra. 

 

Articolo 4 - Formula degli incontri nei gironi 

 Saranno formati i seguenti gironi: 

  2 gironi da 5 giocatori ciascuno nella categoria A 

  6 gironi da 5 giocatori ciascuno nella categoria B  

  2 gironi da 5 giocatori ciascuno nella categoria C  

 

 Gli incontri si disputeranno in soli 2 set ai 6 giochi, in caso di 6 pari il set finirà in pareggio. 

 Gli incontri saranno di sola andata, si giocherà solo di domenica. Incontri si disputeranno in date e orari stabiliti da calendario. 

 

Articolo 5 – Recuperi e penalità 

 In caso di impossibilità da parte di uno dei due giocatori alla disputa dell’incontro programmato da calendario, questo deve essere 

recuperata possibilmente entro la settimana successiva e di domenica, le due parti si dovranno concordare tra di loro a fissare la 

giornata di recupero. In caso di mancato accordo vale la data stabilita da calendario.  

 L'ultimo giorno utile per recuperare le partite è la domenica successiva alla data dell’ultima giornata di campionato. Dopo tale data 

chi non avrà recuperato sarà penalizzato di 3 punti per ogni gara non recuperata sia in classifica del girone, che in classifica della 

squadra. 

 Il giocatore che non si presenta ad un incontro senza avviso tempestivo o senza un valido motivo sarà ammonito verbalmente, e nel 

caso di un successivo richiamo sarà squalificato dal campionato. Questo potrà essere sostituito da altro giocatore (solo su 

approvazione del giudice arbitro ) e recuperare le partite mancanti. 

 

Articolo 6 – Punteggi assegnati nei gironi 

 

  OGNI SET VINTO   3 PUNTI 

  OGNI SET PAREGGIATO 1 PUNTO 

  OGNI SET PERSO  0 PUNTI 

 

 Allo stesso tempo ogni giocatore farà parte di una delle 10 squadre formate (a sorteggio) da un componente di ogni singolo girone. 

Ogni giocatore giocherà per se stesso ma anche per la squadra, quindi il punteggio acquisito sarà portato ANCHE alla squadra. Il 

nome della squadre dovrà portare un nome di un giocatore famoso. 

 

Articolo 7 – Fase ad eliminazione diretta 

 Passano alla fase finale le prime 4 classificate di ogni girone. 

 Si giocherà in data e ora stabilita da calendario, si giocherà al meglio dei 3 set con l’applicazione del tie-break a sette punti nelle 

prime due partite; sul punteggio di una partita pari, in luogo della terza partita, con tie-break decisivo dell’incontro a 10° punti. 

 

Articolo 8 – Giudice arbitro 

 Tutti gli incontri sono diretti da un Giudice arbitro interno, nominato dal Comitato.  

 Una volta espresso, il parere del Giudice Arbitro è appellabile Comitato Organizzatore. 

 Qualora la figura del giudice Arbitro non fosse disponibile, le funzioni saranno ricoperte dal Comitato Organizzatore stesso, a 

maggioranza. 

 Una volta espresso, il parere del Comitato Organizzatore non è appellabile. Per nessuna ragione! 

 Dato il carattere associativo della manifestazione, il Comitato Organizzatore stesso si auspica che il ricorso ad un terzo per dirimere 

questioni non espressamente enunciate in questo regolamento, sia quantomeno inopportuno. 

 Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai 

concorrenti. 

 Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme F.I.T. e le regole di tennis. 

 La direzione si riserva la possibilità di cambiare in qualsiasi momento anche senza preavviso ai giocatori il presente regolamento. 


