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REGOLAMENTO GENERALE :  
PER LE SFIDE E  LA  CLASSIFICA SOCIALE 

    

+  PROCEDURA OPERATIVA  di Gestione delle Sfide 
         
                Versione n° 12  del  02.12.2013 
 

 

S I N T E S I  :       P E R   L A N C I A R E   U N A   S F I D A 
 

Lo SFIDANTE, assumendo l’iniziativa e il controllo dell’incontro: 

 
1. SCEGLIE il Giocatore da Sfidare, che si trova sopra di 1 o 2 o 3 posizioni in  

classifica  e  lo CONTATTA direttamente. 
 

2. CONCORDA con lo stesso DATA e ORA DELL’INCONTRO 

             (1 Set con regole FIT, da giocare in 1 ora)_ 
 

3. Lo COMUNICA in Segreteria (Lily), di persona o per e_mail, indicando, sul              
Modulo LANCIO SFIDE:  

– Nomi dei Giocatori  –  Rispettiva posizione in Classifica  
. 

– Data e ora concordata per l’incontro, campo n°1 o n°4. 
 

4. Attende sms di conferma ufficiale e controlla STORICO-SFIDE: in corso. 
 

5. Fa gli onori di casa: Porta Palle Nuove – Paga la luce – Gestisce il campo in caso di pioggia, ecc… 

 
6. Al termine dell’’Incontro, deve COMUNICARE IL RISULTATO in segreteria. 

 

Nota: Chi non è in Classifica, deve prima iscriversi per essere inserito nel gruppo: 

ASPIRANTI CLASSIFICA. 
 

Nota: Per ora solo SINGOLI.   Doppi e Misti cominceranno nel 2014. 

 
Gli organizzatori sono a disposizione per ogni chiarimento: 

 
Claudio  C. :  393 3 000 000   -   Andrea V. :  388 9 710 672   -   Cesare O. :  339 2 376 061 
 

TENNIS  CLUB  GENOVA  1893 
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SCOPO della CLASSIFICA SOCIALE. 

 

Incentivare  Partite  di  SINGOLARE, e anche di DOPPIO, nonché MISTO,  

IN MODO DA FAVORIRE INCONTRI  NUOVI ed EQUILIBRATI. 

 

L’iscrizione è riservata ai soli soci del T.C. 1893, ed è GRATUITA,  

grazie all’intervento del socio T.C.:  Claudio CICCARELLI. 

 

 

COMUNICAZIONI AI GIOCATORI. 

 

Informazioni, Classifica Sociale, Elenco Giocatori, 

Regolamento, Storico Sfide, Partite prenotate e in corso, sono 

disponibili,   sia nel TABELLONE del T.C.,   sia in segreteria,  

sia sul sito del T.C.: www.tennisclubgenova.it. 

 

 L’organizzazione invierà ai Soci, iscritti alla Classifica Sociale: 

 E_mail: per gli aggiornamenti di carattere generale, novità, ecc; 

 Sms sul cellulare: per comunicazioni urgenti e personali, 

relative alla partita fra SFIDANTE e SFIDATO.  

 

 

SMS  

TENNIS CLUB GENOVA 1893                    Cell. : 345.2496670 

 

     La tua PartitA di SFIDA è stata programmata per il  

     giorno: ……………… Ore ……… sul campo n° …….. _     

     DARE CONFERMA.        Grazie e Saluti. 

                                                                          Segreteria TC 1893 

 

 

 

http://www.tennisclubgenova.it/


                                                                                            3 

CLASSIFICA SOCIALE. 

 

 La Classifica Sociale di partenza, è stata effettuata a seguito 

del TORNEO DI QUALIFICAZIONE dell’Ottobre 2012, 

memorizzato nel sito del T.C. assieme allo STORICO-SFIDE. 

 

I Giocatori che hanno partecipato al Torneo, organizzato con 

eliminazioni a doppio sviluppo, sia a dx, sia a sx, risultano 

raggruppati in 3 Sezioni: 

 

1)  PARADISO     :  dal 1° al 50° 

2)  PURGATORIO:  dal 51° al 100° 

3)  INFERNO       :  dal 101° al 150° 

 

E’ stato inoltre inserito nel Tabellone, sezione ASPIRANTI, un 

ulteriore  elenco di Giocatori, in lista di attesa per entrare in 

classifica, già iscritti alle Sfide Sociali, ma che non avevano 

partecipato al Torneo, oppure che si erano Infortunati o 

Ritirati durante il Torneo stesso. 

 

 La Classifica Sociale è unica, per maschi e femmine, di 

qualsiasi età e abilità tennistica. 

 

Quindi ciascun giocatore, incontrando maschi e femmine, 

troverà la propria naturale collocazione, variabile dopo ogni 

sfida che verrà effettuata, incontrando giocatori o giocatrici 

del proprio livello. 

 

In classifica, maschi e femmine sono evidenziati con 2 

colorazioni distinte. 
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ISCRIZIONE  alla Classifica Sociale. 

 

 Il Socio compila il seguente Modulo che trova anche nel 

sito del T.C. (vedi pag.16, punto 4) e lo consegna o invia 

in segreteria: segreteria@tennisclubgenova.it   

 

 

DOMANDA  DI ISCRIZIONE   ALLA CLASSIFICA  SOCIALE 

    Presentata in Segreteria del T.C.          Data …………………  
 

    Spedita per e_mail  → segreteria@tennisclubgenova.it   

 

    Socio T.C. 1893      Nome      ……………………………………………  

                                 Cognome ……………………………………………  

                                 Cell.        ……………………………………………  

                                 E_mail     ……………………………………………  
 

 

    Desidero entrare in CLASSIFICA, nella Sezione ASPIRANTI.  

 
 

 

Previa pianificazione dell’incontro fino a 10 giorni di anticipo,   

sono generalmente disponibile a giocare:  

 

      Nei giorni Feriali  :   ORARI ____________________________  

      Al Sabato    : ORARI ____________________________  

      Alla Domenica   : ORARI ____________________________ 

 
 Il Giudice ARBITRO INSERISCE IL Nuovo Iscritto nel Gruppo:  

    Paradiso        Purgatorio     Inferno 

 Solo chi è iscritto nella Sezione: ASPIRANTI CLASSIFICA può 

dare inizio al lancio della sua 1^ sfida per entrare in 

Classifica. 

Potrà, unicamente per la 1^ sfida, sfidare un qualsiasi giocatore 

già in classifica, del gruppo  PARADISO,  o  PURGATORIO,  o  INFERNO,  

e la partita va rigorosamente giocata. 

Se Vince: si posizionerà davanti al giocatore sfidato. 

                 Se Perde: si posizionerà all’ultimo posto del PARADISO,  

                 o del PURGATORIO, o  dell’ INFERNO.  

 

mailto:segreteria@tennisclubgenova.it
mailto:segreteria@tennisclubgenova.it
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REGOLAMENTO PER LE SFIDE. 

 

La CLASSIFICA SOCIALE  si evolverà in base agli incontri tra 

SFIDANTI e SFIDATI. 
 

 Lo SFIDANTE, ogni volta che vorrà, potrà a sua scelta 

lanciare la sfida in SINGOLO a quel giocatore che si trova 

in quel momento più avanti in graduatoria di 1 o 2 o 3 

posizioni, previa consegna / invio in segreteria del modulo 

“LANCIO SFIDA” (Vedi a pag. 7). 

Se lo SFIDANTE vincerà, salirà in classifica posizionandosi 

sempre davanti allo SFIDATO, anche se nel frattempo 

quest’ultimo fosse già salito in graduatoria, a seguito di 

altre partite.  
 

 Lo SFIDANTE, ha anche la possibilità di fare coppia con il 

giocatore o giocatrice a lui adiacente in classifica (sopra 

o sotto) e sfidare in DOPPIO la coppia di giocatori che si 

trovano in classifica direttamente sopra, prendendo il 

loro posto, in caso di vittoria. 
 

 DOPPIO MISTO: Esiste anche questa chance.  

Due giocatori, un maschio e una femmina, rigorosamente 

adiacenti in classifica, possono sfidare una coppia mista 

formata dal 1°maschio e dalla 1° femmina che si trovano 

subito più alti in classifica. 

In caso di vittoria si posizionano rispettivamente davanti 

agli SFIDATI, m su m  e  f su f. 
 

 ECCEZIONE: Se nella Classifica vi fosse un Giocatore 

temporaneamente “infortunato”, o dichiarato 

“indisponibile” dal Giudice Arbitro, si procede, nella 

scelta degli sfidati, come se quest’ultimo non esistesse. 
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 Lo SFIDATO è obbligato ad accettare almeno le prime due sfide 

lanciategli  in  ciascun  mese  solare.   (Fa  fede  il  Modulo  LANCIO SFIDA). 

Fanno eccezione i periodi dal  15 Dicembre al 15 Gennaio, (Pausa    

Invernale) e dal 15 Luglio al 15 Settembre  (Pausa Estiva). 

Lo Sfidato dovrà giocare la partita entro 15 giorni dalla 

data del “Lancio Sfida” , avendo comunque la possibilità 

di concordare e prenotare il “campo per la sfida”  

fino  a 10 giorni di anticipo. 

Se non sarà disponibile ad accettare la sfida,  

sarà dichiarato perdente. 

E su questo punto tutti i giocatori iscritti hanno  

chiesto la massima rigorosità.  

 

Nel frattempo lo SFIDATO non è bloccato, ma può lanciare 

le sue Sfide in qualità di SFIDANTE, però una alla volta, 

dopo ogni partita,conclusa in qualità di SFIDANTE.  

 

 Il GIUDICE ARBITRO, Andrea VOLONTERI, coadiuvato 

dalla segreteria, di solito Lily, in base alle richieste  

cronologicamente pervenute ed alle disponibilità dei giocatori e dei 

campi, confermerà i vari incontri, con date e orari,  

prenotando, con ampio anticipo, (fino ad un max di 10 

giorni), per ciascuna sfida, un campo per 1 ora,  

aggiornando lo “STORICO-SFIDE” e ufficializzando 

l’incontro tra Sfidante e Sfidato, tramite sms al cellulare. 
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Modulo 

   L A N C I O    S F I D A 
 

 

 

 

SFIDANTE/I:   

Posizione  in  classifica 

     

       ATTUALE   NUOVA 

 

 Singolo      Doppio  Misto 

1 ……………………… 

       
Ho avvisato            

gli avversari ? 

 

Abbiamo concordato 

la  data  dell’incontro ? 

                   Si  

                   No 

                    Si  

                    No 

       

2 ……………………… 

       

       

       

SFIDATO/I:      INCONTRO DI SFIDA : Campo   n°  _ _ _ 

Data : ….-.….-……. -….…. Ore : ….: ….. 

 3 ……………………… 

 

4 ……………………… 

 

       

       

       

       
RISULTATO 

SFIDANTE/I:  …………………. 

SFIDATO/I:    …………………..        

Spazio riservato alla Segreteria: 
 

    La SFIDA non è proponibile, perché …………………………………………………..  

    Lo Sfidato rifiuta la sfida, perché   ………………………………………………….. 

    Lo Sfidato accetta la sfida.  

    La Segreteria PRENOTA il CAMPO :  e avvisa Luca addetto ai campi.  

    La Segreteria comunica ai giocatori DATA e ORA dell’INCONTRO: 

                         con telefonata …………………………………………………  

                         con sms  di cui      ha ricevuto conferma.  

    La segreteria inserisce l’incontro nello  STORICO - SFIDE  
 

    Dopo la Partita, il vincitore ha comunicato il risultato in Segreteria 

    La Segreteria inserisce il RISULTATO nel  Modulo LANCIO SFIDA 

    La Segreteria aggiorna  e pubblica nel sito lo     STORICO-SFIDE  

    La Segreteria aggiorna, la  CLASSIFICA nel TABELLONE del Circolo  

    La Segreteria pubblica nel sito  il  TABELLONE CLASSIFICA  Aggiornato. 
 

    Ok Fatto Tutto !              Firma Segreteria: …………………………… 

 

CONSEGNATO dallo Sfidante in data: 
 

 Lun. 
 Mar. 
 Mer. 
 Giov.         
 Ven. 

 Sab.          ……… / ……… / 201.. 
 Dom. 

N°: …………………………    

Lun. 
Mar.            giorno             mese                   anno 
Mer. 
……. 
……. 



                                                                                            8 

 

PUNTEGGIO F.I.T._ 

 

La Partita di Sfida consisterà di 1 solo set ai 6 games, coi 

vantaggi, con tie-break sul 6 pari, (come da Regolamento FIT), 

e, normalmente, dovrebbe chiudersi nell’arco di 1 ora, 

compresi 10 minuti di riscaldamento.  

 

Se ciò non potesse avvenire per mancanza di ulteriore 

disponibilità del campo, in caso di fallito accordo fra i 

Giocatori, il Giudice Arbitro deciderà,  nel caso specifico, per 

la migliore soluzione:  

ripetizione / continuazione della partita in altro giorno.  

 

Con questo sistema di un set unico, le sfide potranno essere più 

snelle e soprattutto più frequenti,  senza dover monopolizzare i 

campi.  

 

SFIDANTE e SFIDATO potranno comunque autonomamente 

convenire un punteggio diverso (es: 3 SET o 1 SET ai 9) purché 

entrambi d’accordo, ma in tal caso non potranno usufruire 

della prenotazione anticipata del campo, superiore ad 1 ora, e 

quindi provvederanno autonomamente a cercarsi il campo.  
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AGGIORNAMENTO CLASSIFICHE. 

 

La CLASSIFICA SOCIALE verrà aggiornata dopo ogni Sfida, 

sia sul Sito Web del T.C. :  www.tennisclubgenova.it 

sia sul TABELLONE del Circolo, tramite Sistema di etichette 

autoadesive, spostabili, subito, dagli Organizzatori / Segreteria. 

 

Verrà contestualmente aggiornato, sul sito, anche lo 

“STORICO” di TUTTE le Sfide, sia in Corso, sia Terminate.  

 

 

 

GIUDICE ARBITRO e   DIRETTORE SPORTIVO. 

 

 Il socio T.C.: Andrea VOLONTERI, Giudice Arbitro,  

SuperVisore Imparziale sul buon andamento delle Sfide,  

potrà eccezionalmente modificare, anche solo provvisoriamente,  

a suo insindacabile giudizio, alcune regole di sfida, di gioco,  

di prenotazione, ecc._ 

 

 Il socio T.C.: Claudio CICCARELLI, Organizzatore Tecnico, si 

riserva di proporre, ai Giocatori, in alcuni periodi ben definiti 

e pubblicizzati, BONUS particolari da utilizzare in “Campagne 

Promozionali”, volte a “ravvivare” la Classifica.   

 

 

 

http://www.tennisclubgenova.it/
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             CLASSIFICA INIZIALE ,  a  seguito  del  

                                    Torneo di Qualificazione (10.10.2013) 
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PROCEDURA  GESTIONE delle SFIDE. 
Le informazioni aggiornate, disponibili per i Giocatori, sia sul SITO, sia 

in SEGRETERIA, sia sul TABELLONE esposto nella bacheca del T.C., sono : 

 

1. TABELLONE CLASSIFICA SOCIALE,  

UNICA per maschi e femmine, sia Junior, sia Senior.   

La Graduatoria verrà aggiornata subito dopo ogni sfida conclusa. 

2. ELENCO GIOCATORI, costituito da Nome, Cognome, cellulare,           

e-mail, DISPONIBILITA’ a giocare nei giorni feriali, nei giorni 

festivi, con specifica degli orari, sapendo di poter prenotare il 

campo fino a 10 giorni di anticipo. 

3. REGOLAMENTO SFIDE : Questo Libretto contiene lo spirito e gli 

obbiettivi della Iniziativa, nonché le REGOLE sul funzionamento 

delle SFIDE, sia individuali, sia in doppio, che portano ad un 

aggiornamento continuo della Classifica Sociale. 

         Questo Libretto contiene inoltre :                                        

         LA PROCEDURA OPERATIVA  per la Gestione delle SFIDE. 

4. DOMANDA DI ISCRIZIONE: 
E’necessaria per essere inserito nella CLASSIFICA SOCIALE: Sez.  ASPIRANTI. 

5. MODULO   LANCIO SFIDA :  

         compilato subito dallo SFIDANTE e, post partita dalla  Segreteria. 

Contiene i dati relativi alla PARTITA TENNISTICA (Sfidanti, Data, 

Ora, N° del campo, Risultato, Nuova Classifica). 

6. STORICO – SFIDE :  in corso e risultati:  

        Contiene i Dati e i Risultati delle SFIDE, in ordine cronologico. 

7. COMUNICAZIONI PERSONALI VIA SMS SUL CELLULARE: 

Per confermare al Giocatore la Programmazione della Sfida.    
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GLI ORGANIZZATORI. 

 
 

 

 

Gli Organizzatori, che operano su Incarico Ufficiale conferito                

dal Presidente del T.C. Rodolfo LERCARI e dai Consiglieri, sono:  

 

 

 Giorgio OPPEZZI    :   PRESIDENTE   Commissione Sportiva. 

                           338.5867594  marcellaoppezzi@libero.it   

 

 Andrea VOLONTERI    :  DIRETTORE SPORTIVO  e  GIUDICE ARBITRO. 

                              388.9710672  avolonteri40@gmail.com  

 

 Claudio CICCARELLI   :  IDEATORE   e   ORGANIZZATORE TECNICO. 

                                  393.3 000 000     claudiociccarelli@studiociccarelli.it   

 

 Sandro PONTE    :   GIUDICE ARBITRO   e    LOGISTICA.  

                                     349.6195696  cpt.uncino@hotmail.it    

 

 Cesare ORIGLIA    :    Supervisor  

                                     339.2376061  cesareoriglia@yahoo.it     

 

 Giovanni  CAMPO  ANTICO :   Responsabile Fair Play.  

                                     348.5277360      g.campoantico@gmail.com    

   

 Andrea CHIAISO      :   Gestione on-line delle Sfide. 

                                    328.3033532       andrea.chiaiso@studiociccarelli.it       
 

     

 Debora PANELLO            :   Segreteria Presidenza  

                                    311.2440697       d.panello@tennisclubgenova.it  

 

 Lily, Simona, MariaRosa   :   Segreteria T.C. 

                                      010.586662       segreteria@tennisclubgenova.it  

 
 

 Luca                 347.2951072  :   Preparazione Campi per le Sfide 

+ Nunzio + Fabio + Riza 

 

 Ed infine, alcuni Capitani del TORNEO DEL MATTINO: 

Enzo REDIVO, Agostino BOBBIO, Stefano ZACCHETTI. 

 

 

 

 

mailto:marcellaoppezzi@libero.it
mailto:avolonteri40@gmail.com
mailto:claudiociccarelli@studiociccarelli.it
mailto:cpt.uncino@hotmail.it
mailto:cesareoriglia@yahoo.it
mailto:g.campoantico@gmail.com
mailto:andrea.chiaiso@studiociccarelli.it
mailto:d.panello@tennisclubgenova.it
mailto:segreteria@tennisclubgenova.it
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INDICE, CHE SI TROVA NEL SITO WEB DEL T.C. 1893_ 
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