TORNEO DI TENNIS SINGOLARE
CRAL HELVETIA 2019
REGOLAMENTO
 COMITATO ORGANIZZATORE DEL TORNEO
L'organizzazione del Torneo è affidato al Comitato Organizzatore composto da Massimo
Barioglio, Oliviero Caravaggi e Roberto Lott.
Le decisioni del Comitato Organizzatore sono prese a maggioranza.
Le decisioni assunte dal Comitato Organizzatore, finalizzate al rispetto delle tempistiche del
Torneo, non sono appellabili.
 LE PARTITE
La prenotazione del campo è a carico dei giocatori che disputano l'incontro, che
concorderanno data, luogo ed orario della partita.
In caso di difficoltà nel concordare la data dell'incontro, ogni giocatore deve sottoporre, via
e-mail al proprio avversario, mettendo per conoscenza il Comitato Organizzatore, una
ragionevole proposta comprendente almeno tre giorni diversi, con i relativi orari, per giocare
l'incontro; qualora non si raggiunga l'accordo, il caso dev'essere sottoposto al Comitato
Organizzatore per le opportune decisioni, che devono essere funzionali alla prosecuzione
del Torneo, nel rispetto delle tempistiche previste.
Nel caso di un giocatore infortunato o malato, questi deve comunicare immediatamente al
Comitato Organizzatore la prognosi della propria malattia/infortunio, trascorsa la quale, se
l'attività non viene ripresa, il giocatore infortunato viene escluso dal Torneo, al fine di
garantire la regolare prosecuzione dello stesso, nel rispetto delle tempistiche previste.
L'arbitraggio è affidato alla lealtà dei giocatori.
Sono consentiti massimo 5 minuti di riscaldamento pre-partita
Gli incontri si disputano al meglio dei 3 set, pertanto, la partita terminerà con la vittoria di
due set.
Il giocatore che arriva per primo a vincere 4 giochi, si aggiudicherà il set.
Nei giochi viene utilizzato il metodo del c.d. "no advantage", cioè sul 40 pari la vittoria del
gioco sarà aggiudicata al successivo punto (c.d. "punto secco"): il giocatore che riceve il
servizio sceglie il lato del campo da cui rispondere.
In caso di parità sul 3-3 si disputa il tie-break, secondo le regole ordinarie.

L'incontro deve in ogni caso concludersi entro l'ora prenotata.
Qualora non ci fosse il tempo per finire la partita, la vittoria va al giocatore in vantaggio al
suonare della campana dello scadere dell'ora.
Non si terrà conto dell'eventuale ultimo punto conquistato nello scambio non terminato.

 IL PUNTEGGIO
La vittoria, nella fase preliminare a gironi all'italiana, vale 3 punti, nel caso in cui la partita
termini entro l'ora.
Ogni gioco vinto costituisce un punto in classifica.
Lo sconfitto ha 1 punto di "bonus set", qualora ne abbia vinto uno.
Nel caso in cui la partita si prolunghi al terzo set, si tiene conto, per l'attribuzione del
punteggio, del numero dei games vinti nei due migliori set.
Casistica
 Esempio 1:
Risultato: 4/3 2/4 4/1- il vincente avrà 11 punti (4+4 giochi + 3 di bonus vittoria) - il perdente
avrà 8 punti (3+4 giochi + 1 di bonus set vinto).
 Esempio 2:
Risultato: 4/2 4/1 - il vincente avrà 11 punti (4+4 giochi + 3 di bonus) - il perdente avrà 3
punti (2+1 giochi + 0 di bonus)
Eventuali ulteriori games vinti dopo il termine dell'incontro non verranno conteggiati
Qualora dopo due set i giocatori fossero in parità ed il terzo non si riuscisse a finirlo entro
l'ora prenotata, il giocatore in vantaggio prende un bonus di 2 punti mentre l’altro 1 solo
punto.
 LA PRIMA FASE PRELIMINARE "A GIRONI"
E' prevista una prima fase con due gironi all'italiana da completarsi improrogabilmente entro
il 30 aprile 2019.
Le partite non effettuate entro tale data, sono annullate senza che venga attribuito alcun
punteggio (zero) ai contendenti.
Al fine di garantire il divertimento ai partecipanti, i gironi saranno composti, dal Comitato
Organizzatore, nel modo più equilibrato possibile, tenendo conto della capacità tecnica nota
dei partecipanti, anche sulla scorta dei risultati ottenuti nel precedente Torneo del 2018.
 LA SECONDA FASE CON "TABELLONE AD ELIMINAZIONE DIRETTA"

A partire dal 13 maggio 2019 segue una seconda fase "classica" con tabellone ad
eliminazione diretta.
Il Comitato Organizzatore comunicherà le date entro le quali dovranno essere giocate le
partite dei singoli turni eliminatori (ottavi/quarti/semifinali e finale)
Il tabellone sarà composto sulla base delle classifiche dei gironi della fase preliminare.
Le due semifinali e la finalissima si giocheranno al meglio dei 3 set (campo prenotato per
due ore), secondo le regole ordinarie del tennis (con tie-break sul 6 pari).
Conclusione del Torneo di Tennis entro il 30 settembre 2019.

Il Comitato Organizzatore
Barioglio Caravaggi Lott

