
CLASSIFICA SOCIALE 2017/18 TC SAN FELICE 

Regolamento 

1. La Classifica sociale è stilata sulla base dei risultati dell’ultimo torneo sociale e di tutti i 

tornei/eventi effettuati nell’anno avvenuti tra un torneo sociale e il successivo. Le sfide si 

svolgeranno presso il nostro Circolo a partire da Novembre 2017. 

2. Classifica unica per sesso ed età (minimo UNDER 16). Tutti gli under 18 e 16 che non sono ad oggi 

inseriti nella classifica ma intendono farne parte possono contattare il GA per entrare in classifica. 

3. I nuovi Soci maggiorenni partiranno dall’ultima posizione con un punteggio pari a 0. 

4. Metodologia di assegnazione punteggio: 

a. Partecipazione evento non agonistico organizzato dal Circolo -----------------------1 punto 

b. Perdente N° turno ------------------------------------------------------------------------------- N punti 

c. Finalista altri tornei non indicati sotto--------------------------------------------------------5 punti 

d. Finalista torneo sociale doppio/doppio misto----------------------------------------------7 punti 

e. Vincitore altri tornei non indicati sotto-----------------------------------------------------10 punti 

f. Finalista torneo match play tabellone A----------------------------------------------------12 punti 

g. Finalista torneo sociale singolo, vincitore torneo sociale doppio/doppio misto--15 punti 

h. Vincitore torneo match play tabellone A--------------------------------------------------- 17 punti 

i. Vincitore torneo sociale singolo---------------------------------------------------------------20 punti 

5. Le donne rispetto alla posizione ottenuta in base ai punteggi sono state retrocesse di 10 posizioni 

per un maggior equilibrio nella Classifica Sociale. 

6. Tutti i soci inseriti nella Classifica Sociale, che intendono migliorare la loro posizione in classifica, 

potranno partecipare alle sfide sociali dal giorno 01/11/2017 fino al 31/08/2018. 

7. Le teste di serie del torneo sociale 2017 verranno individuate sulla base dei risultati della Classifica 

Sociale. 

8. Ogni comunicazione va effettuata al GA Francesca Bortolazzi. 

Per le sfide sociali dovranno essere rispettate le seguenti regole: 

 Articolo 1 – Chi e come sfidare 

1. Un giocatore potrà effettuare una sola SFIDA alla volta. Solo dopo averne effettuata una potrà 

decidere di effettuarne un’altra. 

2. Si potranno sfidare solo giocatori che non risultano già in SFIDA. 

3. Lo SFIDANTE sceglie il giocatore da sfidare tra quelli che risultano SFIDABILI e che si trovano sopra 

di 1 o 2 o 3 posizioni per gli incontri di SINGOLARE.  

4. Si può disputare una sfida sociale anche in DOPPIO: due giocatori che in classifica occupano due 

posti adiacenti devono sfidare altri due giocatori (tra quelli che risultano SFIDABILI) che si trovano 1 

o 2 o 3 posizioni sopra. 

5. Lo SFIDANTE dovrà comunicare al GIUDICE ARBITRO il nome del giocatore che intende sfidare e le 

sue disponibilità ad effettuare la sfida nei 15 giorni successivi. 

6. Lo SFIDANTE dovrà contattare personalmente il giocatore SFIDATO per organizzare la sfida entro 15 

giorni. Se lo SFIDATO non si renderà disponibile alla sfida entro 15 giorni sarà dichiarato vittorioso 

lo SFIDANTE. 3 rinunce consecutive comporteranno l’esclusione del giocatore dalla Classifica 

Sociale dopo un’attenta verifica delle motivazioni da parte del GA. 

7. Il GIUDICE ARBITRO verificherà con entrambi i giocatori l’effettiva indisponibilità e provvederà a 

comunicare ad entrambi l’esito della sfida e ad aggiornare di conseguenza la classifica. 

8. Due giocatori che si sono affrontati in una sfida sociale non si potranno più sfidare per almeno 2 

mesi. 



9. Le partite effettuare durante il torneo Match Play 2017/2018, se preventivamente comunicato 

dallo SFIDANTE al GA, possono essere ritenute valide anche per la scalata alla Classifica Sociale. 

Vale anche il contrario, una SFIDA della Classifica Sociale che vede opporsi due giocatori nello 

stesso girone del torneo Match Play non ancora svolta, può essere ritenuta valida anche per il 

torneo Match Play. In entrambi i casi il risultato dovrà essere comunicato sia in segreteria che al 

GA. 

 Articolo 2 – Modalità svolgimento sfida sociale 

1. La sfida sociale dura 1 ora e entrambi i giocatori pagheranno regolare quota.  

2. Le palline nuove o in buono stato verranno fornite dallo SFIDANTE. 

3. L’incontro terminerà alla fine dell’ora e potrà avere tre diversi esiti: vittoria SFIDANTE, vittoria 

SFIDATO, pareggio. 

4. Il risultato andrà comunicato al GIUDICE ARBITRO entro la giornata di gara. 

 Articolo 3 – Aggiornamento della Classifica 

1. In caso di vittoria dello SFIDANTE il giocatore prende il posto dello SFIDATO in classifica e ai relativi 

punti accumulati, viceversa lo SFIDATO prende il posto dello SFIDANTE e i relativi punti accumulati.  

2. In caso di vittoria dello SFIDATO la classifica rimane la stessa e lo SFIDATO riceve un punto 

aggiuntivo in classifica. 

3. In caso di pareggio la classifica rimane invariata ma entrambi i giocatori ricevono 1 punto a testa. 

4. Un giocatore può anche guadagnare posizioni in classifica accumulando punti durante le 

manifestazioni non agonistiche organizzate dal circolo. 

Articolo 4 – Attribuzione del titolo di SFIDABILE/NON SFIDABILE/IN SFIDA 

1. Tutti i soci fanno parte della classifica sociale e risultano con il titolo di “SFIDABILE”. 

2. Chiunque non volesse partecipare alla scalata alla classifica sociale lo deve comunicare al GA, verrà 

quindi dichiarato “NON SFIDABILE” e guadagnerà punti/posizioni solo grazie alla partecipazione agli 

eventi del circolo. 

3. Tutti coloro che sono stati sfidati da un altro giocatore risultano con il titolo di “IN SFIDA” 

4. Tutti coloro che hanno comunicato un infortunio al GIUDICE ARBITRO risultano con il titolo di “NON 

SFIDABILE”. 

5. Tutti coloro che hanno comunicato di partecipare ad un torneo agonistico al GIUDICE ARBITRO 

risultano con il titolo di “NON SFIDABILE”  

6. Tutti coloro che hanno comunicato di essere in ferie al GIUDICE ARBITRO risultano con il titolo di 

“NON SFIDABILE”  

 

Per ulteriori chiarimenti contattare il GIUDICE ARBITRO. 

 

Francesca Bortolazzi 

3440499424 


