
 

 

 

REGOLAMENTO  

1) Prima fase a gironi.  
A) Il campionato sociale si disputa tra 24 squadre suddivise in tre gironi: A) composto da 8 squadre, B) 
composto da 10 squadre, C) composto da 6 squadre. Ogni squadra disputerà 10 partite.  
Ogni 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. 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 martedi dal 27/2 al 8/5 
(escluso 1/5). 
B) Le partite del  girone “A” hanno inizio alle ore 18.00-18.15, le partite del girone B alle 19.15-19.30 
(con una partita nella fascia successiva), mentre quelle del girone C alle 20.30-20,45, salvo eventuali 
modifiche per esigenze organizzative che verranno tempestivamente comunicate.  
Gli orari che verranno pubblicati sono tassativi, per rispetto degli avversari e dei giocatori a seguire. La 
presentazione in campo oltre 20 minuti rispetto all’orario stabilito, comporterà la perdita “a tavolino” 0 
– 6 del primo set,  a meno che la partita non si concluda entro l’orario di stabilito.  
Verranno pubblicati sul sito internet www.ctviserba.it, nonché comunicati sul “gruppo” creato su 
whatsapp,  gli incontri con relativi orari entro la domenica precedente la giornata di campionato.  
La classifica sarà consultabile sul sito www.ctviserba.it.  
* Nel girone A, al termine delle 7 partite come da calendario, le 4 squadre meglio classificate (che 
accedono al master A) si scontrano tra loro in 3 partite con mini girone all’italiana per stabilire l’ordine 
dalla prima alla quarta (si sommano i punti della precedente fase).  Idem per le squadre dalla quinta 
alla ottava posizione.  
* Nel girone B, al termine delle 9 partite come da calendario, le 6  squadre meglio classificate (che 
accedono al master A) si scontrano in una partita successiva con i seguenti accoppiamenti 1-6 2-5 3-4.   
Si sommano i punti della precedente fase e si stabilirà così l’ordine dalla prima alla sesta classificata in 
funzione del master finale.  
* Nel girone C, le 6 formazioni si scontrano in partite di andata e ritorno. 
 Per eventuali incongruenze contattare il Direttore del torneo (V. punto 5). 
C) Differimenti, impedimenti e sostituzioni giocatori.  
Non sono consentiti differimenti delle partite, se non per eventi eccezionali.  
In ipotesi di infortunio, malattia o altre cause di impedimento temporaneo, anche dell’ultimo momento,  
si dovrà, nell’ordine: 
1) ricorrere alla riserva della squadra da nominarsi prima dell’inizio del campionato;  
2) in caso di mancata nomina della riserva, che resta facoltativa,  ricorrere ad un sostituto “comune” 
scelto nelle apposite liste formate per i gironi A e C e, separatamente,  per il girone B; 
3) in caso di indisponibilità o impossibilità di un sostituto “comune”, ricorrere ad un sostituto esterno 
scelto liberamente (può essere anche un giocatore di altro girone), purché venga accettato previamente 
della squadra avversaria; 
4) chiedere alla squadra avversaria di concordare un rinvio. In caso di accordo, le due squadre 
dovranno farne immediata comunicazione all’organizzatore e la partita dovrà essere disputata prima 
possibile.   
- In assenza della coppia avversaria 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.  
- In caso di impedimento assoluto e continuativo di un giocatore, lo stesso potrà essere sostituito 
liberamente durante il campionato con altro giocatore, di livello omogeneo.  
- Non sono ammessi recuperi dopo l’ultima giornata di campionato.  
 
 



 

 

 

B) Seconda fase eliminazione diretta.  
- FINALE “A”. 12 squadre. Sabato 12 Maggio  
Accedono le prime 6 classificate del girone B, le prime 4 del girone A e le prime 2 del girone C, con 
bye per i quarti di finale delle prime 4 classificate del girone B.  
Tutte le partite, 2 set su 3: i primi due set ai 6 games (5 pari:tie-break a 7 punti); il terzo eventuale set: 
tie-break a 10 punti.   
- FINALE “B”  – Sabato 12 Maggio (ed eventualmente martedì 15/5 o sabato 19/5). 
 Le restanti 12 squadre, con bye per i quarti di finale a favore delle squadre classificate della 7° alla 
10° posizione del girone B.  
Tutte le partite, 2 set su 3: i primi due set ai 6 games (5 pari:tie-break a 7 punti); il terzo eventuale set: 
tie-break a 10 punti.    
Nota: potranno partecipare alla fase finale soltanto i 2 giocatori iscritti al momento iniziale, ovvero la 
riserva se nominata. Eventuali sostituti saranno ammessi, purchè abbiano disputato almeno 1 partita in 
sostituzione del “titolare” nella fase a gironi, salvo diversi accordi tra i giocatori. 
3) Iscrizioni. Termini. Promo.  La quota iscrizione ammonta ad euro 100.00. All’atto dell’iscrizione 
verrà chiesta la compilazione del modulo di partecipazione. A ciascuna coppia verrà consegnato un 
tubo di palline e 2 magliette dell’evento.  
4) Montepremi. Il montepremi finale ammonta complessivamente ad euro 1.300,00= (cesti 
gastronomici, cene di pesce, articoli sportivi, altro) e viene così suddiviso: 
- FASE A GIRONI: 
- ALLE COPPIE 1°  CLASSIFICATE NEI RISPETTIVI GIRONI:  
VALORE EURO 300,00 (100,00 A COPPIA). 
- ALLE COPPIE 2° CLASSIFICATE NEI RISPETTIVI GIRONI:  
VALORE EURO 150,00 (50,00 A COPPIA). 
- MASTER FINALE 12 MAGGIO 2018. 
MASTER “A”:  
- COPPIA 1° CLASSIFICATA: VALORE € 200,00. 
- COPPIA 2° CLASSIFICATA: VALORE € 100,00.  
- 2 COPPIE SEMIFINALISTE: VALORE EURO 100,00 (50,00 A COPPIA).  
MASTER “B”:  
- COPPIA 1° CLASSIFICATA: VALORE € 100,00. 
- COPPIA 2° CLASSIFICATA: VALORE €   50,00.  
- ESTRAZIONI: 
- OGNI SETTIMANA VERRANNO INOLTRE SORTEGGIATI : 
- BUONI PER CENE DI PESCE presso il ristorantino del C.T. Viserba: VALORE COMPLESSIVO 
EURO 300,00 (n. 10 estrazioni del valore di euro 30,00 a coppia). Subito dopo l’estrazione verrà 
comunicato il nome dei vincitori sul gruppo creato su watsapp. La coppia che si aggiudicherà il buono 
non potrà ulteriormente essere estratta.  
4) I vincitori non potranno disputare insieme il campionato successivo. 
5) L’organizzatore del campionato è Roberto Rinaldi (T. 329.2223452).  
6) Eventi al momento imprevedibili potranno comportare variazioni al regolamento, così come 
potranno verificarsi inversioni di giornata nel calendario inizialmente pubblicato. 
7) Ove si rendesse necessario risolvere questioni al momento non prevedibili si potrà ricorrere, in 
mancanza di unanimità, alla nomina di una commissione formata da un numero dispari di giocatori tra 
5 e 9.   
8) Amicizia, lealtà, tradizione, rispetto, informalità. Buon campionato !! 


