• Art. n.1 – Il campionato avrà inizio il 23 Ottobre 2016. Le iscrizioni scadranno il 16/09/2014.
• Art. n.2 – I due campionati, maschile e femminile, da quest'anno si svolgeranno nello stesso
periodo.
• Art. n.3 - Questa sarà la prima edizione del TROFEO ENGEL & VOLKERS. Questi due "Trofei"
(maschile e femminile) saranno assegnati a coloro che riusciranno a vincere per tre
anni il campionato 9 games.
• Art. n.4 – Tutti gli iscritti saranno inseriti in gironi da 7/8 partecipanti e alla fine della prima fase
i primi due classificati di ogni girone accederanno ad un tabellone ad eliminazione
diretta. Novità di quest'anno sarà l'introduzione di tre tabelloni finali.
Tabellone "A" maschile riservato ai primi 5 gironi Tabellone "B" maschile riservato ai restanti gironi
Tabellone femminile.
• Art. n.5 - Ogni incontro si disputerà al meglio di 9 games. Sul risultato di otto pari si farà il tiebreak.
• Art. n.6 - Si avrà l’obbligo di disputare una partita a settimana secondo un calendario gare ma si
darà 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 – 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 - Si intenderanno iscritti al campionato tutti coloro che avranno pagato la quota di
partecipazione di 15 € alla reception entro la scadenza fissata e che siano in regola
con il certificato medico. Non saranno prese in considerazione le iscrizione pervenute
via e-mail,SMS o WhatsApp.
• Art.n.11 –Per quanto non specificato nel seguente regolamento si farà riferimento alle norme
generali della F.I.T.

