
      NORME GENERALI  

 
 Il tabellone è suddiviso in varie categorie, maschile, femminile doppio maschile, doppio misto. 

 La classifica del tabellone TCT viene definita per tutti i soci e nelle varie categorie dai risultati  del Trofeo 

Città di Trebaseleghe, che si disputa nel mese di Settembre e può subire delle variazioni dai risultati dei 

seguenti tornei:  

Torneo Master per le posizioni dalla 1° alla 8°(senior maschile) 

Torneo Masterino per le posizioni dalla 9° alla 16°(senior maschile) 

Trofeo d’Agosto per le posizioni dalla 17° all’ ultima (senior maschile) 

Torneo Seventeen per le posizioni dalla 17° alla 32° (senior maschile) 

Torneo Seventeen per le posizioni dalla 3° all’ultima (senior femminile) 

Torneo in Rosa per le posizioni dalla 1° all’ultima (singolare femminile) 

Trofeo Primavera (under 10 e under 12 M/F) 

Trofeo Giovani Speranze (under 16 M/F) 

Trofeo Terzo Tempo (under 16 M/F) 

Trofeo Panaro (doppio maschile) 

Torneo doppio misto (doppio misto) 

  I soci di categoria Maschile non potranno concorrere nelle categorie Femminili viceversa SI. 

  Il corretto svolgimento delle sfide, e il rispetto delle suddette regole, saranno supervisionate da un socio del club, 

nominato a maggioranza dal consiglio dei soci fondatori o direttivo a fine torneo. Resterà in carica un anno, salvo 

dimissioni o rimozione dall’incarico da parte del direttivo. 

  Le partite si disputeranno al meglio dei 3 (tre) SET, in caso di parità in un SET con giochi 6 a 6                                

      si effettuerà il Tie-break. Si applicano le regole FIT. 

   Le partite si disputeranno senza l’ausilio dell’arbitro, salvo specifica richiesta di entrambi i giocatori al supervisore. 

  Chi occupa la posizione più alta del tabellone, quindi in qualità di sfidato, sceglierà se servire 

     per primo o scegliere il campo. 

  Le partite sono da ritenersi valide solo se disputate nei campi del club TCT di Trebaseleghe. 

 Il costo dell’utilizzo dei campi per la sfida sarà a carico di chi ha perso l’incontro. 

  Spetta al vincitore dell’ incontro comunicare il risultato della partita tramite sms al n° 340-7151445 (Maurizio 

Zoggia) o e-mail (mauriziozoggia@alice.it) indicando data, giocatori e punteggio. 

 I nuovi iscritti durante l’anno saranno inseriti partendo dall’ultima posizione. 

 La classifica sempre aggiornata e tutti i risultati degli incontri sono visibili sul sito www.tennistrebaseleghe.it alla 

pagina CLASSIFICHE – Trofeo 2012 

     

    SPECIFICHE DI SFIDA 

 

 Ogni socio può sfidare solo chi lo precede in classifica. 

 Lo sfidante deve lanciare la sfida accordandosi nella data da svolgersi l’incontro, via sms,  

      telefonicamente o di persona, se non riesce a contattare il giocatore che lo precede deve comunicarlo al supervisore. 

 Lo sfidato non può rifiutare la sfida per motivi personali ferie, infortunio ecc..per 7 giorni (una sett.). Allo scadere 

dei 7 giorni il socio sfidato cederà alla sfidante la posizione occupata.       

 Se lo sfidante perde l’ incontro le posizioni restano invariate. 

 Con il passaggio di posizione si acquista la possibilità di sfidare il nuovo socio che ci precede. 

      Chi ha perso non può richiedere la rivincita immediata, ma deve dare la possibilità  

      a chi è passato di classifica, di sfidare il socio in posizione superiore. La richiesta di  

      incontro verso la posizione superiore dovrà essere fatta entro 7 giorni,  altrimenti  potrà 

      esserci la richiesta di rivincita a cui il socio non può sottrarsi. 

 Una volta formulata la richiesta di sfida o rivincita il socio non può giocare altri 

      incontri legati al tabellone. ES: se si riceve una sfida dal giocatore in posizione inferiore non  si può nel tempo che 

intercorre tra richiesta e data incontro richiedere una sfida al socio superiore.    

 Chi ha fatto richiesta di sfida e non è passato, cioè ha perso può essere sfidato  

      già da subito da chi è in posizione inferiore. 

   

 

     PREMI 

  Tutte le partite regolarmente giocate per il tabellone del TCT, saranno registrate dal supervisore, che assegnerà 10 

punti per partita a giocatore indipendentemente dal risultato. Durante la “Festa del Tennista” di Ottobre saranno 

premiati i primi cinque classificati di ogni categoria. 

 La visualizzazione dei punti accumulati sarà visibile sul sito www.tennistrebaseleghe.it alla pagina CLASSIFICHE – 

Trofeo 2012. 

  


