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PREMESSA
Questo campionato non è affiliato a nessuna federazione ed è aperto a tutti. Il torneo non è in
nessun modo a scopo di lucro, il 100% delle iscrizioni verrà utilizzato per l’organizzazione
dell’evento e per il rimborso alle squadre.

1- ISCRIZIONI
Il contributo di partecipazione è di 50 € a squadra + 1 € a giocatore. Le iscrizioni vanno presentate entro il
27/05/2018.
La squadra dovrà compilare il modulo di iscrizione, nella sezione iscrizioni nel sito http://www.summer-cup.it

2- FORMAT DEL TORNEO
Il Torneo è composto da una prima fase a gironi da disputare nelle sedi di gioco delle squadre e da una fase
finale in sede unica.

2.1 - Svolgimento
La durata massima dei gironi sarà dal 28 Maggio al 5 Agosto 2018. Le Finali si disputeranno il primo weekend di
Settembre 2018.
Per lo svolgimento degli incontri, ogni squadra deciderà un giorno della settimana in cui disputare le partite in
casa e lo comunicherà al comitato. Le partite si possono rimandare solo con l’accordo di entrambe le squadre e la
comunicazione al comitato. Le partite eventualmente rimandate devono comunque essere recuperate entro 6
giorni.

2.2 - Gironi
I gironi verranno fatti con criteri zonali cercando di evitare, per quanto possibile, squadre con la stessa sede di
gioco nello stesso girone e trasferte troppo lunghe. Dietro approvazione da parte del comitato i gironi possono
essere disputati a soft, su macchine di qualsiasi gestore, le finali saranno comunque a steel. Ogni girone sarà
composto da un minimo di 3 squadre ad un massimo di 5 squadre. Almeno due squadre per ogni girone
accederanno alle Finali.

2.3 - Criteri per la classifica :
La vittoria di un incontro vale 2 punti, la sconfitta 0 punti. Si qualificano le squadre con maggior numero di punti.
In caso di parità si considerano in ordine:
– Punti negli scontri diretti (o classifica avulsa)
– Differenza Set negli scontri diretti (o classifica avulsa)
– Maggior numero di Set vinti negli scontri diretti (o classifica avulsa)
– Differenza Leg negli scontri diretti (o classifica avulsa)
– Maggior numero di Leg vinti negli scontri diretti (o classifica avulsa)
– Differenza Set complessiva
– Maggior numero di Set vinti complessivamente
– Differenza Leg complessiva
– Maggior numero di Leg vinti complessivamente
– Sonneborn-Berger
– Sorteggio

2.4 - Squalifiche e penalità:
Le squadre sono tenute a partecipare a tutti gli incontri del torneo, al secondo incontro eventualmente non
disputato la squadra verrà esclusa dal torneo.

2.5 - Orario di gioco
Gli incontri dovranno aver inizio entro le ore 22 del giorno prestabilito salvo diversi accordi tra i capitani delle
squadre.
Per evitare contestazioni, eventuali variazioni dell'orario di inizio vanno comunicate anticipatamente al comitato.
Per eventuali recuperi, entro le ore 22 nei giorni feriali o entro le ore 15 nei festivi, salvo diversamente stabilito
per casi particolari ed eccezionali.

Nota:
Si informa che il rispetto dell’orario d’inizio degli incontri è delegato ai club partecipanti, cioè se un club non
dovesse presentarsi all’orario stabilito per l’inizio dell’incontro, l’altro club dopo aver avvisato telefonicamente o
via messaggio il comitato, può iniziare l’incontro e ogni 15 minuti può segnare sul foglio di gara una partita vinta
per 3 a 0 e così sino al termine dell'incontro.
Nel caso di arrivo degli avversari, l’incontro deve essere continuato, inserendo nel foglio partita tutti i componenti
della squadra, chiaramente le partite già segnate vinte, non dovranno essere giocate e si continua a giocare le
restanti partite. Non saranno accettati ricorsi riguardanti questa questione dopo aver disputato l’incontro.

2.6 - Finali
Le finali si svolgeranno il primo fine settimana di settembre 2018, in sede da stabilire, con modalità in base alle
squadre partecipanti.

3. MODALITÁ DI GIOCO
Tutti gli incontri si svolgeranno a 6 partite, quattro singoli e due doppi, seguendo l’ordine del Referto di Gara, solo
in caso di parità verrà disputato il Team di spareggio.
I giocatori dell’eventuale Team di spareggio, verranno inseriti nel referto dopo la fine delle 6 partite precedenti,
nel Team può essere inserito qualsiasi giocatore (anche la seconda riserva o un giocatore già sostituito).
Gli incontri se il locale lo consente si svolgono su due pedane, salvo diverso accordo fra le squadre.
Le 6 partite, composte da 4 singoli e 2 doppi, si svolgono al meglio dei 5 legs -501 flying start double out.
Un giocatore può disputare al massimo un singolo e un doppio oltre all’eventuale team di spareggio.
Il Team di spareggio verrà giocato nel seguente modo:
Una coppia a scelta dalla squadra di casa, contro una coppia a scelta della squadra ospite, giocheranno un leg. Poi
(o in contemporanea nel caso di due pedane) una seconda coppia della squadra di casa, contro una seconda
coppia della squadra ospite, giocheranno un secondo leg.
In caso di vittoria di tutte e due le coppie di una stessa squadra, si assegnerà un set (2 a 0) per la vincente.
In caso di pareggio, le due coppie vincenti giocheranno un 3° leg, l’ordine di partenza sarà deciso con un tiro al
Bull’s Eye e alla squadra vincente si assegnerà un set.
Pertanto il risultato può essere solo di vittoria o di sconfitta. La vittoria assegna 2 punti, la sconfitta 0 punti.

3.1 - Squadre
I giocatori della squadra sono tutti quelli comunicati e riconosciuti dal comitato. Ogni squadra può avere al
massimo 12 giocatori iscritti, ma nel referto possono essere scritti massimo 10 giocatori (4 giocano i singoli, 4
giocano i doppi più 2 riserve).
Nuovi giocatori possono essere aggiunti in qualsiasi momento previa iscrizione e utilizzati in partita dopo
l'approvazione da parte del comitato.

3.2 - Riserve
Possono venire indicate sul foglio partita un massimo di due riserve. La prima ad essere impiegata può subentrare
in qualsiasi momento dell’incontro (prima dell’inizio della singola partita); la seconda potrà subentrare soltanto a
risultato dell’incontro già acquisito o nell’eventuale Team di spareggio.

Nota:
Per prima riserva, si intende la prima ad essere impiegata, delle due indicate sul Foglio Partita. Quindi la prima
riserva può essere anche quella scritta per seconda.
Il giocatore sostituito dalla riserva può rientrare in gioco solo nell’eventuale Team di spareggio.

DISCLAIMER - Responsabilità
Ciascun Partecipante o Squadra di partecipanti utilizzerà i locali in cui si svolgerà l’evento, nonché i materiali e le
attrezzature messe a disposizione da parte degli organizzatori e/o di proprietà dei gestori dei locali, con la
massima cura e diligenza, e si atterrà strettamente a qualsiasi indicazione fornita dagli organizzatori, al fine di
assicurare la sicurezza e l’incolumità di tutti i Partecipanti. Ogni Partecipante è personalmente responsabile della
sua condotta e manleva l'organizzazione e i gestori dei locali da

