Tennis Club Anghiari A.S.D.
Ranking Classifica Soci di Singolare Maschile

2011
REGOLAMENTO OPERATIVO SFIDE
IN VIGORE DAL 26.7.2011
1. È indetta la nuova Classifica Soci di Singolare Maschile del Tennis Club Anghiari A.S.D., redatta tenendo conto in
parte del Ranking e dei Campionati Sociali 2010 e dei risultati nel torneo Match Tie Break Anghiarros 2011.
2. Ogni associato non incluso in graduatoria può entrare in Classifica sfidando a scelta uno degli ultimi 5 giocatori
della lista in quel momento. In caso di vittoria dello sfidante il giocatore subentra al posto dello sconfitto facendo
scivolare d’una posizione verso il basso tutti gli altri. In caso di sconfitta dello sfidante costui entrerà ugualmente in
Classifica come nuovo ultimo della graduatoria andando così ad allungare la lista. Lo sfidato salirà invece di 1
posizione subentrando al giocatore che lo precede.
3. Criteri aggiornati per le sfide dei giocatori già inseriti in Classifica considerando la posizione in graduatoria :
n°10  n°1

Possibilità di sfida fino a 3 posizioni avanti

n°20  n°11

Possibilità di sfida fino a 5 posizioni avanti

il n°20 può sfidare fino al n°15

ultimo  n°21

Possibilità di sfida fino a 10 posizioni avanti

Il n°30 può sfidare fino al n°21

il n°10 può sfidare il n°9 il n°8 o il n°7

Lo sfidante in caso di VITTORIA subentra al posto del perdente. Lo sfidato perdente scivola di una sola posizione
indietro andando così a modificare gli assetti di graduatoria d’ognuno i quali a loro volta arretrano di una posizione
fino raggiungere la precedente posizione dello sfidante.
4. Lo sfidato VINCENTE salirà di una posizione come merito andando ad occupare quella del giocatore che lo
precede, il quale scenderà di un posto. Lo sfidante PERDENTE retrocederà di una posizione immediatamente sotto a
quella che deteneva e al suo posto subentrerà il giocatore che lo seguiva in graduatoria. Lo sfidante sconfitto prima
di lanciare una nuova sfida allo stesso giocatore deve prima giocare un nuovo match con altro avversario.
5. È obbligatorio accettare le sfide da chiunque provengano all’interno della Classifica nel rispetto dei criteri stabiliti
nel punto 3. Dal “lancio della sfida” non dovranno trascorrere più di 8 giorni per la disputa dell’incontro, pena la
vittoria a tavolino dello sfidante. La sfida deve essere resa pubblica su apposito tabellone affisso al Tennis Club con
lo scopo di dare una cronologia informativa delle sfide ai vari partecipanti ed evitare così sovrapposizioni.
6. Sarà compito dello sfidante contattare l’avversario e prenotare le ore di gioco presso gli impianti del Tennis Club
Anghiari A.S.D. Le quote di frequenza per l’utilizzo dei campi sono da dividersi tra i giocatori alle normali tariffe
associative vigenti. La scelta del tipo di palle con cui giocare è a discrezione dei giocatori.
7. Ogni incontro si disputa sulla lunghezza di 2 set su 3 con punteggio classico. L’eventuale terzo set è un Long Tie
Break istantaneo ai 10 punti con punto decisivo sul 9 pari. Nel caso in cui una sfida non si concluda nei tempi di gioco
prenotati è obbligatorio portarla a termine entro i 2 giorni successivi. In questo caso il match riprenderà dal
punteggio interrotto. La vittoria a tavolino del giocatore avanti nel punteggio non è contemplata nel caso uno sia
impossibilitato a giocare per cause di forza maggiore nei 2 giorni successivi. Solo il ritiro per infortunio può
comportare la vittoria d'ufficio. Se il match non viene ripreso nei 2 giorni successivi il punteggio parziale sarà
annullato e la sfida sarà rigiocata ex-novo.
8. Le sfide sono valide solo se giocate esclusivamente negli impianti del Tennis Club Anghiari A.S.D.
9. Il giocatore vincente dovrà annotare l’esito della sfida al termine del proprio match sul tabellone sfide del Tennis
Club al fine di aggiornare la Classifica. Ogni giocatore inserito in classifica deve obbligatoriamente giocare almeno
una volta al mese una sfida, pena la retrocessione di 3 posizioni.
10. La Classifica è aggiornata ogni settimana. La stessa determinerà l’attribuzione delle teste di serie per il tabellone
dei Campionati Sociali di Singolare 2011 previsti a Settembre. Non ci sono limiti al numero di sfide giocabili dai soci
inseriti in Classifica. A fine Novembre 2011, sulla base dei risultati ottenuti, verrà compilata la Classifica Soci di
Singolare definitiva che decreterà il vincitore ufficiale della stagione 2011.

