
 

REGOLAMENTO MATCH PLAY 2017/2018 

1. Tutti i partecipanti verranno raggruppati in gironi in base alla classifica FIT, da 4NC 
a 4.5 gruppo gironi BORG, da 4.4 a 3.3 gruppo gironi MCENROE; vige il 
congelamento della classifica 4.4 per tutti coloro che nel corso della propria attività 
agonistica (anche degli anni passati) hanno raggiunto almeno tale classifica; tutti 
coloro che non hanno mai avuto una classifica FIT saranno classificati 4NC; 

2. Il numero dei gironi per ciascun raggruppamento (BORG e MCENROE) verrà 
determinato in base al numero degli iscritti; 

3. Nella fase iniziale ciascun partecipante affronterà tutti i giocatori inseriti all’interno 
del proprio girone;  

4. Gli incontri avranno la durata di 1H (compreso riscaldamento, max 10 min); 
5. Per ciascuna partita verrà preso in considerazione il punteggio al termine dell’ora di 

gioco; 
6. Il game iniziato qualche minuto prima della fine dell’ora dovrà essere terminato; 
7. Il punteggio finale al termine dell’ora di gioco decreterà il vincitore in base ai game 

realizzati (senza conteggiare set); 
8. I punti utili per la determinazione della classifica finale verranno determinati nel 

seguente modo: 3 punti per ogni vittoria totalizzata, 1 punto ciascuno in caso di 
pareggio, 0 punti in caso di sconfitta; 

9. Al termine della fase a gironi verranno determinate le classifiche finali per ciascun 
raggruppamento; 

10. Nel caso si verificasse una situazione di pareggio (punti) tra due o più giocatori dello 
stesso girone, per la determinazione della classifica finale, verranno presi in 
considerazione gli scontri diretti, in caso di ulteriore parità verrà conteggiato il 
numero di game complessivamente realizzati; 

11. Al termine della fase Round Robin i giocatori appartenenti ai gironi del gruppo 

MCENROE, e quelli appartenenti ai gironi del gruppo BORG, disputeranno 

rispettivamente i tabelloni finali per determinare i vincitori dei Tornei; 

12. Le teste di serie dei tabelloni finali verranno determinate in base alla classifica 

risultante al termine delle partite disputate per ogni girone, prendendo in 

considerazione i punti realizzati da ciascun giocatore; in caso di parità verranno 

presi in considerazione il numero dei game realizzati, in caso di ulteriore parità la 

differenza game (realizzati – persi). 

13. Le finali dei Tabelloni verranno disputate in occasione del “Tennis Day” 2018; 
14. I 4 finalisti dei due tabelloni avranno accesso di diritto al MASTER 2018, che si terrà 

nel mese di Dicembre 2018; 
15. La quota di partecipazione “una tantum” è di € 10 per i soci, e di € 12 per i NON 

soci. Al termine di ciascun incontro dovrà essere regolato il costo dell’ora di gioco, 
secondo le ordinarie tariffe in vigore nel periodo di riferimento. 

16. La partecipazione al torneo e tutti i risultati ottenuti concorrono all’aggiornamento 
della Classifica Sociale.  



17. Le singole sfide giocate nelle fasi Round Robin possono essere disputate ed intese 
come SFIDE SOCIALI, in tal caso i giocatori dovranno informare il GA Francesca 
Bortolazzi circa il giorno nel quale è fissato l’incontro e comunicarLe il risultato al 
termine dell’ora di gioco.  

 

 

Buon divertimento a tutti!!!      Il Consiglio Direttivo 

 


