
WINTER  CUP 2015-16 
REGOLAMENTO 

 
Nota informativa di carattere generale: il torneo è organizzato in modo tale che ogni giocatore 
partecipante sia che parta dalla fascia "A", sia che parta dalla fascia ultima possa accedere al 
Master finale  nel quale ci si giocherà la vittoria della Winter Cup e di conseguenza partecipare 
ai  premi. 
 
• Art.1 - Ad ogni vittoria vengono assegnati 4 punti (se 2 set a 0), 3 punti (se 2 set a 1), viene anche 

assegnato 1 punto se il giocatore conquista 1 set, pur perdendo l’incontro. In caso di pareggio, per 
mancanza di tempo e in caso di assoluta forza maggiore, 2 punti per ogni giocatore.  

 
• Art.2 - Suddivisione del tempo di gioco e della spesa: ogni incontro è articolato in modo da 

garantire circa 1 ora e 30 minuti di gioco sistemando due incontri consecutivi. Tra il primo e il 
secondo incontro si lascia un margine di tolleranza di circa 15 minuti per consentire di terminare 
l'incontro o il set nel caso non sia sufficiente l'ora e trenta di prassi. La spesa sarà FISSA 
corrispondente comunque dell'equivalente ad un'ora e trenta,  sia che si giochi di più o di meno di 1 
ora e 30 e cioè : 
6,00  € gioco in diurna; 7,00 € gioco in notturna a giocatore, (anche se la luce è usata parzialmente) 

 
• Art.3 - Al termine di ogni  FASE verrà stilata una classifica che determinerà attraverso i 

punteggi acquisiti  delle promozioni alla fascia superiore e delle retrocessioni alla fascia 
inferiore nel seguente modo: 

 
 
 
 
 

 
 
Nota: le Promozioni o retrocessioni potranno non seguire dello schema sopra riportato qualora si 
dovessero verificare delle situazioni non abituali (quali ad esempio un abbandono imprevisto di un 
giocatore o un nuovo inserimento di altro giocatore, o altro ancora….) 
• Art.4 - Ogni incontro sarà disputato al meglio dei 2 sets, con tie-break ad ogni sets sul 6-6 e punto decisivo 

sul 40-40 con decisione da parte di chi risponde di scegliere il lato. In caso di 1 set pari, verrà disputato un 
super tie break a 10 p.ti per l’assegnazione della vittoria. 

• Art.5 - Per determinare la classifica all’interno del girone, in caso di pari punteggio di 2 o più giocatori, si 
terrà conto dei seguenti criteri in ordine di importanza: 1) scontro diretto, 2) classifica avulsa (nel caso di 3 
o 4 gg. a pari punti), in ultimo differenza games. 

• Art.6 - Gli 8 giocatori che al termine delle 3 fasi in cui è suddivisa la Winter Cup avranno ottenuto il 
miglior punteggio accederanno al Master finale che darà diritto ai premi e che si contenderanno la vittoria 
finale. 

• Art.7 -  I giocatori non sono tenuti a portarsi le palline. Il circolo fornirà loro un tubo di palle usate. Nel 
caso in cui i giocatori vogliano giocare con un loro tubo di palle, se entrambi sono d'accordo, per il 
regolamento è consentito.  E' bene che si sappia, comunque  che presso il circolo stesso sono in vendita tubi 
di palline nuovi per i soci. 

• Art.8 – Al termine delle DUE o TRE FASI su cui si articola la Winter Cup verrà stilata la classifica finale 
che determinerà l’accesso al Master, dove i migliori 12 classificati si giocheranno la vittoria finale. 

• PREMI: Si premieranno i primi 8 giocatori/giocatrici classificati in base al risultato del Master finale. Per 
differenziare i piazzamenti tra il 3°e 4° e dal 5° all’(à posto si terrà conto della classifica al termine delle 
fasi di qualificazione. 

PROMOZIONI 
Ogni promozione come primo del girone dà +6 punti 
Ogni promozione come secondo del girone dà +4 p.ti 
1° Class. A = +7   
2° Class. A = +5 
Di norma sono promossi I primi 2 della Fascia B, il 
1° di ogni altra Fascia e I primi 2 dell’ultima Fascia 
  
 
 

RETROCESSIONI 
Ogni Retrocessione porta -2 punti. A parte che 
nell’ultima fascia, dalla quale non si può retrocedere 
Di norma sono retrocessi gli ultimi 2 della fascia A e 
della penultima Fascia e l’ultimo di ogni Fascia 


