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REGOLAMENTO  

Campionato Femminile Invernale  2017/18  

1) Prima fase a gironi.  
Partecipano al campionato sociale 9 squadre. Ogni squadra disputerà 8 incontri 

come da calendario.  Ciascuna partita si compone di tre set  ai 6 games (5 pari 

tie-break  ai 7 punti).  Ogni set vinto costituisce  un punto per la classifica. I 

punti conseguiti al termine della prima fase si sommano a quelli della seconda. 

In caso di parità di punteggio, si terrà conto nell'ordine: a) differenza games 

complessiva;  b) scontro diretto. 

Le giornate dedicate al campionato sono tutti i lunedì dal 05.3.2018 al 

30.4.2018. 

Verranno comunicati alle giocatrici gli orari di ciascuna partita entro la 

domenica precedente la giornata di campionato.  

Le giocatrici possono comunicare eventuali impedimenti con un preavviso di 

almeno 6 ore prima della partita, in modo da poter permettere 

all’organizzazione di informare per tempo la coppia sfidante della mancata 

disputa, con conseguente recupero della partita.  

In ogni caso non sono ammessi recuperi dopo l’ultima giornata di campionato.  

In assenza della coppia avversaria, ovvero di comunicazione dell'impedimento 

oltre le 6 ore prima dell'incontro, la partita non disputata sarà ritenuta giocata e 

persa “a tavolino” 0 a 3 con differenza games -18 per la squadra perdente e + 9 

per la squadra vincente.  

Se per problemi vari una giocatrice non potesse disputare l’incontro, si farà 

sostituire autonomamente, ma dovrà comunicare previamente il nominativo al  

direttore del torneo o alla referente in campo (V. punto 4). La riserva che 

prenderà il posto della giocatrice  ufficiale verrà iscritta per quella coppia e non 

potrà sostituire altra giocatrice di altra coppia. La riserva, ad insindacabile 

giudizio del direttore del torneo o della referente in campo, non potrà 

comunque giocare se ritenuta di livello tecnico superiore alla  “titolare” iscritta.  

La classifica sarà consultabile sul sito www.ctviserba.it, con accesso anche 

tramite facebook (Circolo Tennis Viserba). Per eventuali incongruenze 

contattare il Direttore del torneo o la referente in campo (V. punto 4). 
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B) Seconda fase eliminazione diretta: lunedì 07 Maggio dalle ore 19,00.  

In base all’ordine conseguito nella classifica generale della fase a gironi si 

formerà il tabellone ad eliminazione diretta. Accedono ai quarti di finale, le 

prime 7 squadre mentre la 8° e la 9° disputeranno un pre-turno di ottavi di 

finale.  Tutte le partite 2 set su 3, (i primi 2  set ai 6 games ed il terzo eventuale 

con long tie-break ai 10  punti). 

Nota: potranno partecipare alla fase finale soltanto le 2 giocatrici iscritte al 

momento iniziale. Eventuali sostitute saranno ammesse, purchè abbiano 

disputato almeno 1 partita in sostituzione della “titolare” nella fase a gironi.  

2) Iscrizioni. Termini. Promo. All’atto dell’iscrizione al campionato verrà 

chiesta la compilazione del modulo di partecipazione, nonchè il versamento 

della quota di € 100,00 a persona. A ciascuna coppia verrà consegnato un tubo 

di palline e 2 magliette dell’evento.  

3) Montepremi. Il valore complessivo del montepremi (cesti gastronomici, 

articoli sportivi, cene di pesce ed altro) ammonta ad euro 600,00= e viene 

suddiviso: 

- COPPIA PRIMA CLASSIFICATA: VALORE € 200,00 

- COPPIA SECONDA CLASSIFICATA:  VALORE € 100,00  

- 2 COPPIE SEMIFINALISTE: VALORE EURO 100,00 (50,00 A COPPIA).  

- OGNI SETTIMANA VERRANNO INOLTRE SORTEGGIATI  2 BUONI 

DEL VALORE DI EURO 10,00 CIASCUNO, PER CENE O 

CONSUMAZIONI AL RISTORANTINO DEL CIRCOLO TENNIS OPPURE 

PER ARTICOLI SPORTIVI : VALORE COMPLESSIVO EURO 200,00. 

La coppia che si aggiudicherà il buono non potrà ulteriormente essere estratta.  

 

4) Il Direttore del torneo è il V. Presidente del Circolo Roberto Rinaldi (T. 

329.2223452), che riserva di apportare variazioni in caso di eventi 

sopravvenuti. La referente in campo e per tutte le info del torneo è Sarka 

Zannoni (T. 333.6526265).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


