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REGOLAMENTO TORNEI SOCIALI ANNO 2019 

Il presente regolamento stabilisce, per la stagione 2019, la struttura, il 
calendario e le regole di iscrizione e assegnazione punti, per i tornei 
sociali che si svolgeranno nel nostro circolo.  
Questo è il modello che proponiamo per organizzare i tornei sociali, ci 
sarà almeno un torneo al mese nelle differenti categorie: 

3 tornei FEMMINILI  
3 tornei MASCHILI  
3 tornei MISTI  
MASTER FINALE  

Potranno iscriversi ai vari tornei sociali i “soci” in regola con:  
QUOTA ASSOCIATIVA  
Certificato medico valido  

I tornei si svolgeranno nel week end con la formula “qualificazione” per 
semplificare il tabellone della domenica. 
Con la formula qualificazione vogliamo rendere più equilibrate e 
divertenti le partite ed aiutando a ridurre i tempi nella giornata di 
domenica. In pratica in base al numero di coppie iscritte al singolo 
torneo (maschile, femminile o misto) la direzione stabilirà un primo 
tabellone di qualificazione tra coppie di livello di gioco omogeneo, che 
svolgerà il sabato pomeriggio precedente.  

Esempio: con 24 coppie iscritte ad un maschile, faremo un torneo a 
GIRONI tra 12 coppie “non teste di serie” e tra queste le 4 “vincenti” 
accederanno al primo turno del tabellone principale di domenica...  
Il tabellone della domenica partirà sempre dagli ottavi, quindi 16 coppie 
in caso di numero maggiore si opta per le qualificazioni al sabato. 

Gli incontri sono al meglio dei 3 set, in caso di un set pari long tie break 
a 11. 

La quota personale per ogni torneo, che si potrà anche scalare in conto 
crediti, sarà di 10€. 
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La classifica è individuale e verrà aggiornata dopo ogni torneo, con i 
punteggi guadagnati in funzione del posizionamento, secondo la 
seguente tabella:  

Partecipazione    05 Punti  
Accesso ai quarti   10 Punti  
Accesso alle semifinali  15 Punti  
Secondi classificati   20 Punti  
Primi classificati   25 Punti  

Master finale  

Accedono al Master i migliori 8 uomini e le migliori 8 donne in base alla 
classifica dei punti guadagnati nei tornei disputati durante tutto l'anno 
2019.  
Nella classifica finale, in caso di parità di punti, per stabilire il corretto 
ordine, si terrà conto dei migliori piazzamenti nei tornei maschili o 
femminili. Nel caso ci siano giocatrici o giocatori tra i primi 8 
impossibilitati a partecipare al Master, verranno ripescati quelli nelle 
posizioni dalla 9° in poi, secondo la classifica. Gli aventi diritto alla 
partecipazione al Master potranno scegliere come compagna/o un 
qualsiasi socio che abbia partecipato ad almeno 2 sociali nell’arco 
dell’anno e non sia tra i “primi 8”.  
La struttura del torneo sarà a gironi a 4 coppie nella prima fase, poi, in 
base ai risultati, si giocherà il tabellone principale e quello secondario.  
Tutti giocheranno una semifinale e una finale in modo che saranno 
definite tutte le 8 posizioni finali.  

Premi in palio  
Ad ogni torneo ci saranno, premi ai primi e secondi classificati, in 
materiale tecnico o ricariche in conto crediti.  

Il MASTER FINALE, oltre ad assegnare il titolo di “CAMPIONI SPORTING 
CLUB 2019”, avrà in palio i seguenti premi in ricariche in conto crediti: 

Primi classificati 100€ 
Secondi classificati 50€ 
Terzi Classificati 25
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