Regolamento
 Art. n.1 – Il campionato avrà inizio il 24 Ottobre 2015. Le iscrizioni scadono il 22/10/2015.
 Art. n.2 – Tutti gli iscritti, in base alle loro capacità tecniche e ai risultati conseguiti nell’ultima
edizione, saranno suddivisi in gironi da otto/nove giocatori.
 Art. n.3 – Alla fine del campionato i primi tre di ogni girone avranno la possibilità di accedere al
girone precedente e gli ultimi tre saranno inseriti nel girone successivo.
 Art. n.4 – Alla fine della prima fase i primi tre classificati di ogni girone accederanno ad un
tabellone finale ad eliminazione diretta.
 Art. n.5 - In caso di due giocatori pari in classifica si terrà conto dell’incontro diretto invece per
tre o più giocatori pari in classifica si terrà conto della differenza dei games vinti e
quelli persi dei diretti interessati.
 Art. n.5 - Ogni incontro si disputa al meglio di 9 games. Sul risultato di otto pari si fa il tie-break.
 Art. n.6 - Si ha l’obbligo di disputare una partita a settimana secondo un calendario gare ma si
dà la possibilità di recuperare la stessa partita anche nella settimana successiva. Il
tempo disponibile sarà di 16 giorni pertanto le gare non disputate entro la scadenza
fissata si riterranno perse.
 Art. n.7 – Per motivi di lavoro o familiari si potrà chiedere all’avversario l’anticipo di una gara e
non il posticipo.
 Art. n.8 – Per ogni partita vinta si acquisiranno due punti. Per le partite perse per rinuncia non si
avrà alcuna penalizzazione.
 Art. n.9 – In caso di rinuncia al campionato da parte di un giocatore tutti gli altri dello stesso
girone prenderanno due punti in classifica.
 Art. n.10 –NEL CASO IN CUI IL CAMPO, A SEGUIRE, SIA STATO PRENOTATO DA
ALTRI SOCI, LA GARA SI DOVRA’ INTERROMPERE E CONTINUARLA O
IN UN ALTRO CAMPO LIBERO O IN UN ALTRO GIORNO.
 Art. n.11 - La quota di partecipazione è di 15 €.

 Art.n.12 –Per quanto non specificato nel seguente regolamento si farà riferimento alle norme
generali della F.I.T.

ISRUZIONI PER L’USO

Per il buon andamento e funzionamento del campionato ci permettiamo di darvi alcune
direttive:
La novità di quest’anno sarà la comunicazione tramite WhatsApp. Coloro che
non hanno questa applicazione saranno informati tramite SMS o E-mail.
Ad ogni partecipante saranno inviati il regolamento, le istruzioni, il calendario
gare del proprio girone e periodicamente la classifica aggiornata.
Il giocatore scritto per primo nel calendario gare dovrà mettersi in contatto con
l’avversario per prendere accordi sulla data e orario dell’incontro.
Il giocatore scritto per secondo nel calendario gare dovrà (il giorno prima)
prenotare il campo.
A fine gara il vincitore dovrà comunicare il risultato finale sempre tramite
WhatsApp.
Una volta presa visione del regolamento e del calendario gare, per il regolare
svolgimento del torneo e nel rispetto dei vostri “avversari”, si prega di
partecipare solo se prevedete di poter rispettare l’impegno preso.
La quota di iscrizione dovrà essere versata in reception subito o comunque prima
dell’inizio del 1° incontro.

Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di poter apportare modifiche alle date del
calendario gare per cause di forza maggiore.

