SOCIAL CUP 2022
Torneo Sociale a squadre di Singolo e Doppio

Regolamento
Norme generali:
Il torneo avrà inizio il 10 Settembre 2022.
La formula del torneo prevede una prima fase a gironi “all’italiana” ed una seconda fase con
tabellone ad eliminazione diretta con quarti, semifinali e finali (1°-2° posto e 3°-4° posto).
Gli incontri si svolgeranno il sabato e la domenica, con possibilità di anticipare o posticipare gli
incontri di singolo, previa richiesta al comitato organizzatore.
Ai partecipanti verrà assegnata una fascia di appartenenza, determinata dal comitato tecnico
organizzatore.

1. Regolamento Tecnico
1.1 Gli incontri si svolgeranno con la formula del set unico a 9 games con tie-break a 7 punti sul
punteggio di 8-8. Negli incontri di singolo, “Killer Point” dopo la prima parità, e invece, per i doppi,
“Killer Point” sul 40/40.
1.2 Il punteggio nella fase a gironi sarà cosi determinato: Vittoria (con qualsiasi punteggio) 1
Punto. Chi vince l’incontro (sulle 18 partite) ottiene 1 Punto “Bonus” aggiuntivo.
1.3 Alla fase ad eliminazione diretta accederanno le prime 4 classificate dei 2 gironi che andranno
a completare il tabellone ad eliminazione diretta. Gli accoppiamenti ad incrocio tra i 2 gironi

QUARTI

SEMIFINALI

1° Girone A _____________

FINALE

Vincente Q1 ____________

4° Girone B _____________
3° Girone A _____________

Vincente S1
Vincente Q2 ____________

2° Girone B _____________

WINNER

2° Girone A _____________
3° Girone B _____________

Vincente Q3 ____________

4° Girone A ______________
1° Girone B ______________

Vincente S2
Vincente Q4 ____________

Per dirimere eventuali parità di classifica verranno considerate nell’ordine: 1. scontro diretto, 2.
Punti Bonus ottenuti, 3. Eventuali vittorie/sconfitte al tie break, 4. sorteggio.
1.4 Le date fissate per gli incontri saranno:
Giornata 1 - 10/11 e 17/18 Settembre
Giornata 2 - 24/25 Settembre
Giornata 3 - 01/02 Ottobre
Giornata di Recupero per le prime 3 Giornate ed Anticipi 4°/5° Giornata - 08/09/ Ottobre
Giornata 4: 15/16 Ottobre
Giornata 5: 22/23 Ottobre
Quarti di Finale: 05/06 Novembre
Semifinali e Finali: da Stabilire
1.5 Sarà facoltà dei partecipanti anticipare/posticipare gli incontri di solo singolare
infrasettimanalmente previa prenotazione personale del campo (possibilmente 2 ore) inizialmente
a proprie spese, con rimborso al termine degli incontri.
1.6 I giocatori dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio del
match, in quanto in caso di disponibilità del campo la partita potrebbe essere anticipata.

2. Sostituzioni e Riserve
2.1 Il comitato organizzatore ha provveduto a formare un “Team Riserve”. Qualora i giocatori non
riuscissero ad accordarsi su anticipi e/o posticipi, potrà essere inserita una riserva in sostituzione
temporanea del titolare.
2.2 Ogni squadra ha facoltà di sostituire temporaneamente un giocatore con altro dello stesso
team, purché appartenente a fascia inferiore e solo in caso di infortunio o indisponibilità del
titolare di fascia, tale eventuale opzione deve comunque essere comunicata al Comitato al quale
spetta concedere il nulla osta alla sostituzione.
2.3 In alternativa, potrà essere richiesta la sostituzione temporanea con un elemento del Team
Riserve entro e non oltre il giovedì antecedente l’incontro. Tale sostituzione sarà decisa dal
comitato organizzatore.
2.4 In merito ai recuperi degli incontri di singolare, questi potranno essere concordati dal lunedì
antecedente al venerdì successivo alla data fissata in calendario.
2.5 In merito al doppio invece, se le parti non dovessero accordarsi, l’incontro sarà disputato come
da calendario con le modalità del punto 2.1 e 2.2 del presente regolamento.
* Il comitato, in virtù dell’uscita del presente regolamento dopo l’inizio del torneo, comunica a
tutti i partecipanti che, solo per la prima giornata, le norme riguardanti rinvii ed anticipi verranno
applicate con maggiore tolleranza.

4. Iscrizioni e Quote
4.1 La quota di partecipazione al torneo è di € 40,00.
4.2 Una volta determinate le squadre, una eventuale rinuncia non dà diritto al rimborso della
quota, salvo in caso di sostituzione prima dell’inizio del torneo.
4.3 Possono partecipare al torneo solo i soci del circolo muniti di regolare certificazione medica,
tessera agonistica e non agonistica, che non risultino morosi verso il sodalizio.
4.4 Completate le iscrizioni (max. 120) saranno accettate ulteriori iscrizioni come “riserve”. In tal
caso non si è tenuti al versamento della quota di iscrizione.

5. Comitato
5.1 Il comitato organizzatore ha il compito di gestione del torneo, nonché di fissare gli orari di
gioco, l’assegnazione dei campi, e di autorizzare eventuali sostituzioni.
5.2 Il comitato organizzatore ha il compito di vigilare sulla regolarità degli incontri e di comminare
eventuali sanzioni per comportamenti antisportivi.

5.3 Il comitato organizzatore ha nominato come giudice di gara il Sig. Giovanni Cascio. Su richiesta
delle squadre è previsto l’intervento del giudice e le decisioni dello stesso sono inappellabili.
5.4 Il giudice di gara ha facoltà, su richiesta anche di un solo giocatore, di arbitrare il match o
nominare un arbitro a sua insindacabile decisione.

7. Disposizioni finali
TUTTI GLI ISCRITTI AL TORNEO, CON IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE, SI IMPEGNANO
A RISPETTARE IL PRESENTE REGOLAMENTO, LE DECISIONI DEL COMITATO E DEL GIUDICE DI GARA,
NONCHE’ LE DISPOSIZIONI GENERALI DEL CIRCOLO ANCHE DI NATURA SANITARIA.

