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                     1° TORNEO AMATORIALE “NEXT CHRISTMAS”    

 

Il comitato promotore, dovendo meglio adeguare alcuni punti del regolamento iniziale ha 
proceduto, ai sensi dell’art. 5 dello stesso, ad apportare alcune necessarie modifiche.  
Pertanto il nuovo regolamento è il seguente: 

Il Comitato “Next Gen” organizza il 1° Torneo di Tennis Amatoriale denominato “NEXT 
CHRISTMAS”, riservato ai soci maggiorenni del CTV Messina. 

Il torneo è così disciplinato: 

1 – Iscrizione:  

a) A numero chiuso – 72 tennisti (possibilmente 48 Man e 24 Lady); 
b) Prelazione riservata ai partecipanti dei tornei “Next Gen”; 
c) Quota di partecipazione €. 10,00. 

2 – Svolgimento del Torneo: 

a) Incontri di soli doppi a squadre: 
- 1 Doppio Maschile; 
- 2 Doppi Misti; 

b) Composizione di 12 squadre, costituite da 6 tennisti ognuna (4 man + 2 lady oppure 3 
man + 3 lady), equamente divise in 2 gironi; 

c) Tra gli iscritti nr.12 giocatori scelti dal comitato promotore, a proprio insindacabile 
giudizio, saranno indicati quali “top-player” ed inseriti uno per ogni squadra; 

d) Ogni squadra -previa verifica/approvazione da parte del Direttore Tecnico del torneo-  
sarà composta da: 
- un top player;   
- una coppia mista (è ammessa l’ammissione delle coppie a richiesta delle stesse); 
- tre tennisti di eguale fascia (a/b/c) per ogni formazione; 

e) Le partite di girone saranno disputate nei giorni 22,23,26,29 e 30 dicembre 2018, come 
da calendario predisposto anzi tempo. La fase finale nei giorni 5 e 6 gennaio 2019; 

f) A conclusione della manifestazione sportiva si procederà alla cerimonia di 
premiazione presso il ristorante del circolo, ove sarà allestito un buffet (il relativo costo 
p.p. sarà comunicato tempo debito); 

3 – Regolamento tecnico: 

a) Ad ogni “giornata” di calendario le formazioni dovranno obbligatoriamente schierare 
in campo tutti i giocatori della propria “rosa”, esentando da tale obbligo le 
formazioni con in rosa 3 donne, fermo restando che nell’arco del girone eliminatorio 
(ove ogni squadra dovrà disputare 5 gare) tutti dovranno disputare almeno 2 partite; 
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b) L’eventuale giocatore infortunato sarà tempestivamente sostituito da altro socio di 
eguale fascia scelto tra le riserve; 

c) Ogni partita dovrà essere disputata e conclusa: 
- al meglio di 1 set a 7 games (con il Killer Point ad ogni game, dopo l’annullamento 

del primo vantaggio al 40 pari);  
- eventuale tie-break sul punteggio di 6 games pari (tie-break a 7 punti con eventuale 

Killer Point sul 6 pari); 
d) Prima di ogni gara è obbligatoria la presentazione delle rispettive distinte ove si 

rilevino i nominativi dei tennisti impiegati nei rispettivi incontri. Si precisa, a tale 
proposito, che ogni top-player dovrà essere impiegato solo per 1 (una) partita a 
giornata; 

e) Ogni presumibile infrazione sarà giudicata immediatamente - ed eventualmente 
sanzionata - da parte di un collegio formato da 3 (tre) componenti del comitato 
organizzatore + i due top-player delle squadre interessate.  

4 – Punteggi e Classifiche 

a) Accredito di 3 punti alla coppia vincitrice, per ogni incontro concluso senza l’utilizzo 
del tie-break; 

b) Accredito di 2 punti alla coppia vincitrice, per ogni incontro concluso con l’utilizzo 
del tie-break; 

c) Accredito di 1 punto alla coppia perdente, per ogni incontro concluso con l’utilizzo del 
tie-break; 

d) Alla conclusione degli incontri, previsti per ogni girone, si procederà alla disputa: 
- Dei quarti (1^/A - 4^/B ; 1^/B – 4^/A ; 2^/A - 3^/B ; 2^/B – 3^/A), nella giornata di 

sabato 05/01/2019; 
- Delle semifinali ed a seguire delle finali (1° - 2° ; 3° e 4° posto), nella giornata di 

domenica 06/01/2019. 
 
5 - Conclusioni 

Tutti i partecipanti, aderendo al torneo, dichiarano di rispettare il presente regolamento 
che, qualora necessario, potrà essere oggetto di modifica – anche durante il torneo – al fine 
di migliorarne la riuscita dello stesso. 
 

Nel corso della cerimonia conclusiva sarà proclamata la formazione vincitrice del “1° NEXT 
CHRISTMAS”. 

 
Messina, 05 dicembre 2018                                      

 

     

IL COMITATO PROMOTORE                                                            


