2011 – 2012
Regolamento
• Art. n.1 – Il campionato avrà inizio il 5 Marzo 2016. Le iscrizioni scadono il 03/03/2016.
• Art. n.2 – Tutte le iscritte, sia per i risultati conseguiti nella precedente edizione che per le
capacità fisico/tecniche mostrate, saranno suddivisi in gironi da cinque/sei giocatrici.
• Art. n.3 – Alla fine della prima fase le prime due classificate di ogni girone accederanno ad un
tabellone ad eliminazione diretta secondo un ordine già stabilito..
• Art. n.4 - Ogni incontro si disputa al meglio di 9 games. Sul risultato di otto pari si fa il tiebreak.
• Art. n.5 - Si ha l’obbligo di disputare una partita a settimana secondo un calendario gare ma si
da 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.6 – Per motivi di lavoro o familiari si potrà chiedere all’avversario l’anticipo di una gara e
non il posticipo.
• Art. n.7 – Per ogni partita vinta si acquisiranno due punti. Per le partite perse per rinuncia non si
avrà alcuna penalizzazione.
• Art. n.8 – In caso di rinuncia al campionato da parte di un giocatore tutti gli altri dello stesso
girone prenderanno due punti in classifica.
• Art. n.9 – LE PARTITE SI DOVRANNO CONCLUDERE O INTERROMPERE
NELL’ARCO DI UN’ORA NEL CASO IN CUI IL CAMPO A SEGUIRE SIA
STATO PRENOTATO DA ALTRI SOCI.
• Art. n.10 - La quota di partecipazione è di 15 €.
• Art.n.11 –Per quanto non specificato nel seguente regolamento si farà riferimento alle norme
generali della F.I.T.

Palermo, 16/02/2016

ISRUZIONI PER L’USO

Per il buon andamento e funzionamento del campionato ci permettiamo di darvi alcune
direttive:
WhatsApp sarà il mezzo per comunicare tra le partecipanti dello stesso girone e
per interagire con il comitato organizzatore (iscriversi, comunicare il risultato
delle partite, chiedere informazioni etc.).
Tutte le partecipanti devono essere in regola con il tesseramento FIT, il
certificato medico non agonistico (o agonistico) e il pagamento della quota
d’iscrizione. Rivolgersi alla reception.
Per tenervi sempre informati potrete collegarvi al sito del circolo e troverete tutte
le indicazioni necessarie sul campionato ( regolamento, calendario gare,
classifiche etc.)
Le giocatrici dovranno mettersi in contatto tra di loro per prendere accordi sulla
data e orario dell’incontro e prenotare il campo.
Quest’anno oltre che prenotare, come sempre, il giorno prima, si potrà prenotare
già da lunedì il campo n.1 per sabato o domenica successivo.
A fine gara la vincitrice dovrà comunicare sulla chat del girone l'esito finale.
Una volta presa visione del regolamento e del calendario gare, per il regolare
svolgimento del torneo e nel rispetto delle “avversarie”, si prega di partecipare
solo se prevedete di poter rispettare l’impegno preso.
Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di poter apportare modifiche al calendario
gare per cause di forza maggiore.

