
 
SFIDE SOCIALI 2019 

REGOLAMENTO 

 

Chi può partecipare? 

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale e in possesso del certificato medico 
sportivo agonistico\non agonistico in corso di validità. 

Come iscriversi/responsabile? 

Al termine dei tornei sociali di singolare maschile e femminile è stata stilata la classifica sociale. Per 
la composizione della classifica è stato preso in considerazione solamente il tabellone A. 

Le sfide sociali avranno inizio lunedì 02 settembre e termineranno la settimana prima dell’inizio del 
Torneo Sociale 2020. 

Potranno partecipare alle sfide tutti i soci del club (quelli che non hanno partecipato al torneo 
sociale, che quindi non sono presenti nella classifica, partiranno dall’ultima posizione). 

Lo sfidante dovrà comunicare alla segreteria chi vorrà sfidare e la sua disponibilità settimanale. La 
sfida sarà organizzata esclusivamente dal Responsabile ANDREA IURI in accordo con la segreteria. 

Regole di gioco 

La formula di gioco sarà ‘Al meglio dell’ora’ (55 minuti + 5 minuti per eventuale tiebreak): si 
prenoterà un’ora di campo, chi sarà in vantaggio al termine dei 55’ vincerà la sfida. Se al termine dei 
55’ il punteggio dovesse essere di parità, si disputerà un tiebreak a 5 punti con punto secco sul 4 
pari. 

Quando un giocatore lancerà una sfida, l’avversario non potrà rifiutare e si dovrà organizzare la 
partita entro le successive 2 settimane. Qualora non si riuscisse ad organizzarla per indisponibilità 
dello sfidato, lo sfidante vincerà a tavolino; viceversa, lo sfidante retrocederà di un gradino in 
classifica. 

La sfida sarà disputata su campo in terra rossa. Solo nel caso di indisponibilità o inagibilità del 
campo sarà spostata sul campo verde. Il campo azzurro non verrà utilizzato in nessun caso.  



Per chi volesse, per indisponibilità/inagibilità dei campi, si potrà organizzare (a cura dello sfidante) 
la sfida in campo neutro (altro Circolo di Tennis). 

Modalità di sfida 

Si potrà sfidare un giocatore posizionato al massimo 3 gradini più in alto in classifica. 

Se vincerà lo sfidante, quest’ultimo prenderà il posto in classifica dello sfidato il quale a sua volta 
scenderà di una posizione. 

Se lo sfidante perde non può rilanciare la stessa sfida per almeno 2 settimane. Al contrario, se lo 
sfidato perde può immediatamente chiedere la rivincita. 

Se vincerà lo sfidato, lo sfidante scenderà di un gradino in classifica. 

Si richiede ai giocatori di dare la massima disponibilità per lo svolgimento degli incontri. 

Palle 

Le palline sono a completo carico del giocatore sfidante. 

Quota campo 

Ogni giocatore dovrà corrispondere la tariffa ordinaria di utilizzo del campo ogni volta che disputerà 
un incontro, indipendentemente dagli accordi presi col Club. 

Varie  
Per quanto espressamente contemplato dal presente regolamento, valgono le norme FIT, le regole 
del tennis e il codice di comportamento. 
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