
 

ANGHIARIS CUP SABATO 29 OTTOBRE 2011 

Finale di stagione col botto : Tennis & Salsicciata 

Regolamento 

� Il Tennis Club Anghiari A.S.D. indice la competizione denominata Anghiaris Cup, evento amichevole 

in cui 2 squadre di tennisti associati si confrontano sia in Singolare che in Doppio. 

� Ognuna delle 2 formazioni è composta dai giocatori inseriti nel Ranking 2011. Si ipotizzano due 

formazioni composte da 10 giocatori ciascuna. Possono tuttavia partecipare tutti i Soci del Club. 

� Una squadra è formata dai giocatori con numero di classifica PARI, l’altra squadra è formata dai 

giocatori con numero di classifica DISPARI. Farà fede per la composizione delle squadre l’ultimo 

aggiornamento di classifica effettuato prima del 29 ottobre 2011. 

� I giocatori si affrontano in Singolare e successivamente in Doppio giocando 4 giochi. Ogni gioco vinto 

è un punto per la propria squadra. 

� Gli incontri di Singolare sono combinati dai valori di classifica dei giocatori : quindi il n.1 affronterà il 

n.2, il n.3 vs n.4, il n.5 vs n.6, il n.7 vs n.8…il n.16 vs 17…ecc.  

� Le coppie di Doppio saranno formate nel modo seguente : il giocatore col valore più alto di classifica 

di ogni squadra sarà accoppiato con il giocatore col valore più basso in squadra e così via, fino a 

costituire tante coppie quanto sono i giocatori presenti. 

� Gli incontri di Doppio sono combinati con lo stesso criterio del Singolare : esempio, la coppia 

formata dai n.1-n.19 affronterà la coppia composta dai n.2-n.20 e così via. 

� Gli incontri di Doppio prevedono 4 giochi, con un turno di servizio per giocatore. Ogni gioco vinto è 

un punto per la propria squadra. 

� Gli incontri di Singolare saranno giocati sulla terra rossa, quelli di Doppio sull’erba sintetica. 

� La squadra che sommerà il maggior numero di giochi vinti sarà dichiarata Vincitrice della sfida.  

� Non sono previsti premi simbolici per questo evento. Soltanto “sfottò goliardici” agli sconfitti. 

� Ogni giocatore disputerà come minimo 1 mini-match di Singolare e 1 di Doppio.  

� La competizione si disputa in una sola giornata con orario dalle 10 alle 18 NO STOP.  

� Completato il quadro d’avvio sarà poi possibile giocare ulteriori incontri se avanza tempo. In questo  

caso il sorteggio stabilirà un tabellone di mini-partite aggiuntive da giocare fino alle 18.  

� La data di svolgimento è Sabato 29 ottobre 2011. In caso di maltempo sarà scelta un’altra data. 

� La quota di partecipazione è di € 10,00 a persona e comprende l’utilizzo dei campi (un’ora di gioco a 

testa) e la “salsicciata” finale (salsicce alla griglia, pane, olio e vino). 

� Per ovvie ragioni logistiche è richiesta la conferma di presenza a quanti sono inseriti nel ranking 

entro Giovedì 27 ottobre 2011, in modo tale da pianificare gli incontri previsti e l’acquisto del cibo. 

� L’Anghiaris Cup è la giornata di chiusura “ufficiosa” della stagione.  

� La chiusura “ufficiale” della stagione 2011 sarà in occasione della Cena di Club 

prevista quest’anno al Castello di Sorci nella giornata di Sabato 19 novembre.  


