
COPPA CAMPIONI 2019 limitato 4.2M - 4.1F 

 
Articolo 1 - Ammissione dell'affiliato 
 Requisito necessario obbligatorio è il certificato medico valido per l’attività sportiva (agonistica o non agonistica) 

 Al Campionato sono ammessi a partecipare SOLO gli affiliati in regola con il tesseramento annuale allo SPORTING Porcia ASD, riferita 

all'anno in corso, che ne facciano domanda. 
 
Articolo 2 – Modalità del torneo 
 Serie di mini-campionati (uno a Porcia e uno a Roveredo) in giornata tra i giocatori che hanno dato la disponibilità e quindi l’iscrizione 

per quella data. 
 Ogni giocatore disputerà 3 partite a ogni fase. 
 
Articolo 3 – Ammessi  
 Tutti le categorie uomini da 4.2 a 4.NC, e donna da 4.1 a 4.NC e tutti i MAI classificati sia donne sia uomini. Sono esclusi tutti i 

giocatori/trici che nel passato abbiano posseduto una classifica superiore al 4.1 o equiparabile. 
 
Articolo 4 - Iscrizioni 
 La quota di iscrizione per ogni FASE (compresa la fase del master finale), è fissata in euro 22,00 (€.40,00 per prenotazione a 2 fasi) che 

comprende, 1 bottiglietta acqua per ogni partita, campo, luce e in caso di necessità il riscaldamento. 
 Ogni giocatore non può iscriversi a più di 2 fasi 
 CHIUSURA ISCRIZIONI AL RAGGIUNGIMENTO DI 12 PERSONE per FASE. 
 Le iscrizione sono aperte dal LUNEDI fino alle ore 15:00 del venerdi antecedente al torneo che ci si vuole iscrivere.  
  
Articolo 5 –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 di 
iscrizione stabilita. 

 
Articolo 6 – Date svolgimento 
 Ogni domenica si svolgerà un mini-campionato per ogni CATEGORIA (3 FASI + 1 master finali per categoria) 
 
   1° FASE  2° FASE  3° FASE  MASTER FINALE 
  10/03/19 17/03/19 24/03/19  31/03/19 
 
Articolo 7 – 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. 
 
Articolo 8 – Orari e campi 
 Si gioca di domenica con inizio incontri ore 9,00. Si useranno i soli campi in terra  

 
Articolo 9 - Formula degli incontri 
 Saranno formati 4 gironi (A-B) da 3 giocatori (2 gironi a Porcia e 2 gironi a Roveredo) 
 La posizione sui 4 gironi sarà tirata a sorte e la loro posizione all’interno del girone sarà assegnato in base alla categoria appartenente 

o in caso di parità di classifica tirata a sorte. Il giocatore con categoria più bassa (forte) spetterà il posto contrassegnato “1” e il 
giocatore con categoria più alta (debole) spetterà il posto contrassegnato “2”  

 Al termine delle partite di girone viene determinata la classifica in base a: 
 PUNTI, SCONTRO DIRETTO, DIFFERENZA GAME, SCONTRO DIRETTO, GAME FATTI, SORTEGGIO CON MONETINA e seguiranno le 

seguenti partite: 
 1° Girone A contro 1° Girone B che determinerà il 1° e il 2° classificato 
 2° Girone A contro 2° Girone B che determinerà il 3° e il 4° classificato 
 3° Girone A contro 3° Girone B che determinerà il 5° e il 6° classificato 
 Tutti gli incontri si disputeranno in solo 1 set ai 6 giochi, in caso di 6 pari si disputerà un tie-break a sette punti 
 Gli incontri si disputeranno in date e orari stabiliti da calendario. 
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Articolo 10 – Punti assegnati 
 Il punteggio assegnato ad ogni fase è il seguente: 

  1° classificato 10 Punti + la differenza game risultante dalla partita di finale tra le prime classificate del girone 
  2° classificato 10 Punti 

  3° classificato 5 Punti + la differenza game risultante dalla partita di finale tra le seconde classificate del girone 
  4° classificato 5 Punti 

  5° classificato 0 Punti + la differenza game risultante dalla partita di finale tra le terze classificate del girone 
  6° classificato 0 Punti 
 Nel master finale non sono assegnati punti per determinare la classifica. 
 
Articolo 11 – Master finale  
 Al MASTER FINALE sono ammessi i primi 6 con miglior punteggio acquisito nelle varie fasi. 
 La modalità di svolgimento degli incontri è la stessa delle precedenti 3 FASI (ARTICOLO 9)  
 
Articolo 12 – Premi in palio 
 Ad OGNI PARTITA VINTA (escluso MASTER FINALE) il giocatore accumula un BV di 20,00€ che potrà ritirare nella percentuale in base 

alla classifica conquistata al MASTER FINALE  
 
  PER LE SOLE PRIME 3 FASI 
  1° Classificato 2 INGRESSI PISCINA GIORNALIERI 
  2° Classificato 1 INGRESSI PISCINA GIORNALIERI 
   
  PER IL MASTER FINALE 
  1° Classificato IL 100% DEI PROPRI BV ACCUMULATI 
  2° Classificato IL  50% DEI PROPRI BV ACCUMULATI 
  3° Classificato IL  25% DEI PROPRI BV ACCUMULATI 
 
Articolo 13 – 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. 


