
REGOLAMENTO COPPA CAMPIONI 2017 
 

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. 

Articolo 2 – Modalità del torneo 
  Serie di minitornei in giornata tra i giocatori che hanno dato la disponibilità e quindi l’iscrizione per quella data. 
Articolo 3  – Iscrizioni  
 Ogni giocatore può partecipare al massimo a 3 fasi delle 4 in programma 
  La quota di iscrizione per ogni FASE, fissata in euro 18,00 che comprende, 1 bottiglietta acqua per ogni partita, campo, luce e in caso di 

necessità il riscaldamento. 
  Abbonamento per 3 fasi euro 45,00 (non valido per la fase finale) 

  La quota di iscrizione per la sola FASE FINALE, è di euro 20,00 che comprende, PRANZO FINALE TUTTO COMPRESO, 1 bottiglietta 
acqua per ogni partita, campo, luce e in caso di necessità il riscaldamento. 
CHIUSURA ISCRIZIONI AL RAGGIUNGIMENTO DI 8 PERSONE per torneo 
Apertura iscrizione dal LUNEDI fino a tutto MERCOLEDI antecedente al torneo che ci si vuole iscrivere, in questo lasco di 3 giorni si possono 
iscrivere SOLO i giocatori della categoria del torneo in oggetto, dopo tale data l’iscrizione è aperta ANCHE ai giocatori di categoria inferiore. Il 
punteggio acquisito dal giocatore di categoria inferiore, non potrà essere portato nella categoria alla quale lui appartiene, ma conterà solo nella 
classifica della categoria del torneo che partecipa, comunque il giocatore acquisisce gli stessi diritti di iscrizione dei giocatori di categoria 
superiore. 
Termine iscrizione alle ore 15,00 del VENERDI antecedente al torneo che ci si vuole iscrivere, per tutti. 

Articolo 4 –Ritiri   
 Eventuali ritiri possono essere accettati solo se comunicati entro E NON OLTRE il GIOVEDI antecedente alla gara che ci si era iscritti, dopo 

tale data, se l’organizzazione riuscirà ad integrare il giocatore ritirato, il giocatore ritirato non sarà tenuto a versare la QUOTA stabilita. 
Articolo 5 – Formazione delle CATEGORIA  
  CATEGORIA A = uomini da 4.1 a 4.4, donna da 3.4 a 4.2 
  CATEGORIA B = uomini 4.5 e 4.NC, donna  4.3 a 4.NC e tutti i MAI classificati sia donne che uomini 

  Per i giocatori i quali non siano agonisti in attività ma erano a suo tempo classificati, i ns maestri del circolo valuteranno e daranno una loro 
valutazione su quale CATEGORIA il giocatore potrà iscriversi 

Articolo 6 – Date svolgimento  
  Ogni domenica si svolgerà un shoot-out di CATEGORIA  (4 FASI + 1 master finali per categoria) 
 
     1° FASE 2° FASE 3° FASE 4° FASE MASTER FINALE 
  CATEGORIA A = 15/01/17 12/02/17 12/03/17 09/04/17 07/05/17 
  CATEGORIA B = 29/01/17 19/02/17 19/03/17 16/04/17 14/05/17 
 
  Nel caso di molte richieste di iscrizione per un torneo, la direzione potrà decidere se fare un tappa bis nel pomeriggio dello stesso giorno a 

partire dalle ore 13:30 
Articolo 7 – Tabellone e formula incontri 
  Il tabellone è formula scontri diretti a estrazione, e sarà compilato il venerdì antecedente alla gara in programma alle ore 16,00 
  Incontri si disputeranno con un set unico al 6, in caso di 6 pari si disputerà un tie-break a 7 punti per decretare il vincitore 

 

LATO PERDENTI 1° turno GIOCATORI LATO VINCITORI 1° turno 

  

3° estratto 

  

 

  7° estratto   

 

 
Campo 3 ore 10:00 

Campo 1 ore 9:00 
Campo terra ore 11:00 

 
      

    1° estratto     

  

 

5° estratto 

 

  

Campo terra ore 12:00 Campo 2 ore 9:00 

 

Campo terra ore 12:00 

Vincitore 

   

Vincitore 

5° classificato di CATEGORIA  

  

 

2° estratto 

 

  

    6° estratto     

  
Campo 3 ore 11:00 

Campo 1 ore 10:00 
Campo terra ore 11:00 

  

 

  

 

 

  4° estratto   

 

  

8° estratto 

  

  

Campo 2 ore 10:00 

  Articolo 8 – Palle del torneo 
 Si gioca con palle messe a disposizione dal circolo, le quali a termine dell’ultima gara in programma devono essere riportate in direzione, pena 

la mancata assegnazione dei punti acquisiti o in caso di vincita la trattenuta di euro 4,00. 
Articolo 9 – Orari e campi 
  Si gioca di domenica con inizio incontri ore 9,00. 
  Si useranno i soli campi 1, 2 e 3. 
Articolo 10 – Punteggio   
  Alla fine di ogni shoot-out  verrà stilata la classifica e sarà assegnato un punteggio in base alla posizione conquistata VEDI ART.12 
  Alla conclusione della 4° FASE si avrà una classifica finale, per ogni CATEGORIA.   
  I primi OTTO  classificati di ogni CATEGORIA  saranno qualificati al MASTER FINALE DI CATEGORIA(vedi art.13). 
 
 
 
 



 
 
 
Articolo 11 – 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. 
 
Articolo 12 – Punti assegnati 
 
 Il punteggio assegnato ad ogni fase e per ogni categoria è il seguente: 
 

 

Punti 

FASE 1 

Punti 

FASE 2  

Punti 

FASE 3  

Punti  

FASE 4  

VINCITORE 30 25 27 31 

2° CLASSIFICATO 25 20 22 26 

3° CLASSIFICATO 20 15 17 21 

4° CLASSIFICATO 18 13 15 19 

5° CLASSIFICATO 15 10 12 16 

6° CLASSIFICATO 9 8 10 10 

7° CLASSIFICATO 7 6 8 8 

8° CLASSIFICATO 3 3 4 5 
 
 
Articolo 13  – Master finale MODALITA di svolgimento 
 

  MASTER FINALE 
 

LATO PERDENTI 1° turno GIOCATORI LATO VINCITORI 1° turno 

  

1° classificato 

  

 

  Sorteggiato tra 5°-6°-7°-8°   

 

 
Campo 3 ore 11:00 

Campo 1 ore 9:00 
Campo terra ore 11:00 

 
      

    4° classificato     

  

 

Sorteggiato tra 5°-6°-7°-8° 

 

  

Campo terra ore 13:00

 

Campo 2 ore 9:00 

 

Campo terra ore 13:00 

Vincitore 

   

Vincitore 

5° classificato di CATEGORIA  

  

 

3° classificato 

 

  

    Sorteggiato tra 5°-6°-7°-8°     

  
Campo 3 ore 12:00 

Campo 1 ore 10:00 
Campo terra ore 12:00 

  

 

  

 

 

  2° classificato   

 

  

Sorteggiato tra 5°-6°-7°-8° 

  

  

Campo 2 ore 10:00 

   
Articolo 14  – PREMI 
Il vincitore della FASE 1:   4 INGRESSI PISCINA GIORNALIERI 
Il vincitore della FASE 2:   4 INGRESSI PISCINA GIORNALIERI 
Il vincitore della FASE 3:   4 INGRESSI PISCINA GIORNALIERI 
Il vincitore della FASE 4:   4 INGRESSI PISCINA GIORNALIERI 

 
A ogni 1 CLASSIFICATO di categoria del MASTER FINALE: PASS STAGIONALE PISCINA x 2 + ricarica SPORTING PAY di euro 100,00 
A ogni 2 CLASSIFICATO di categoria del MASTER FINALE: PASS STAGIONALE PISCINA x 2 
A ogni 3 CLASSIFICATO di categoria del MASTER FINALE: 8 INGRESSI PISCINA GIORNALIERI 
A ogni 4 CLASSIFICATO di categoria del MASTER FINALE: 8 INGRESSI PISCINA GIORNALIERI 
A ogni 5 CLASSIFICATO di categoria del MASTER FINALE: 4 INGRESSI PISCINA GIORNALIERI 

 


