REGOLE
- Sorteggio di 10 squadre di 6 giocatori suddivisi in categorie
omogenee miste uomini e donne;
- Ogni squadra, a cui verrà dato il nome di vie/piazze di Genova,
nomina il capitano che farà la chat e che comunicherà con gli
organizzatori per ogni necessità;
- I risultati dovranno essere comunicati alla fine dei 3 doppi via mail a
Giovanna
e
Valeria
(giovanna.bravo@ymail.com
e
v.garzarelli@tennisclubgenova.it);
- Il primo turno (squadra 1 contro squadra 2, squadra 3 contro
squadra 4 e così via secondo l’ordine del sorteggio) si disputerà su
10 partite con scontro diretto al termine delle quali verrà compilata
una graduatoria: le migliori 6 vincenti e le migliori 6 perdenti
andranno direttamente ai quarti di finale del tabellone principale e
del tabellone di consolazione;
- Le peggiori 4 squadre vincenti e le peggiori 4 perdenti disputeranno
un pre-turno per completare i quarti di finale. Le 4 squadre perdenti
saranno eliminate;
- Da questo punto in avanti si procederà con un tabellone principale ed
uno di consolazione ad eliminazione diretta;
- Ogni incontro si svolge al meglio dei 2 set ai 4 game con punto
decisivo sul 40 pari e tie break sul 3 pari con punto decisivo sul 6 pari;

- Gli schemi degli incontri sono i seguenti:
I turno
1–6
2–5
3–4
Pre-turno per accedere ai quarti di finale
1–4
2–3
5–6
Quarti di finale
1–3
2–6
4–5
Semifinali
1–2
3–5
4–6
Finali
1–5
2–4
3–6

- Le scadenze:
primo turno dal 6/02 al 29/02
pre-turno per accedere ai quarti di finale da 1/03 al 8/03
quarti di finale dal 9/03 al 28/03
pausa per il torneo BNL
semifinali di finale dal 14/04 al 30/04
finali nel weekend 9-10/05
- Sarà possibile prenotare telefonicamente la mattina stessa
all’apertura della segreteria alle ore 8.00 il campo 3 dalle 12:30 alle
13:30 e dalle 13:30 alle 14:30 dal lunedì al venerdì. In tutti gli altri
giorni e orari restano valide le regole delle prenotazioni come per
tutti i Soci.
- Le palle e le luci sono a carico dei soci giocatori;
- Saranno premiate: la squadra vincitrice, la finalista e le semifinaliste
del tabellone principale, e la prima e la seconda classificata del
tabellone di consolazione;
- Un ringraziamento speciale agli sponsor che daranno i premi per 2
squadre: Bonanni Tessuti e Iolanda Querci!

SI RACCOMANDA DI RISPETTARE I TEMPI E DI DARE MASSIMA
DISPONIBILITA’ PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI. Non
saranno date proroghe per nessun motivo.

