
REGOLAMENTO  SFIDE  SOCIALI   
 

1. ISTITUZIONE DELLA CLASSIFICA SOCIALE. 

La classifica sociale pubblicata al termine del torneo sociale 2019 ha validità fino all’inizio del torneo sociale 
seguente e il suo scopo principale è  l’incremento della socializzazione sportiva. 

2. SFIDE SOCIALI. 

Da lunedì 15 Aprile 2019 potranno essere organizzate gare di singolare , denominate sfide sociali , tra tutti i soci 
del Tc Foggia con tessera FIT Agonistica o Non Agonistica, inseriti nella classifica sociale e con regolare 
certificazione medica in corso di validità; le stesse dovranno svolgersi obbligatoriamente presso il Tc Foggia ; i 
campi messi a disposizione per le sfide sociali saranno quelli in terra battuta all’aperto , salvo diverso accordo 
tra gli interessati 

3. MODALITA’. 

3.1 - La classifica si movimenterà in base ai risultati diretti delle sfide, tenuto conto che i giocatori posti nella 
classifica sociale dal numero: 

  1  al numero 10           potranno sfidare i giocatori posti al massimo 2 posizioni avanti la propria 

11 al numero 20            potranno sfidare i giocatori posti al massimo 3 posizioni avanti la propria 

21 al numero 30            potranno sfidare i giocatori posti al massimo 4 posizioni avanti la propria 

31 al numero 40            potranno sfidare i giocatori posti al massimo 5 posizioni avanti la propria 

41  a fine classifica        potranno sfidare i giocatori posti al massimo 6 posizioni avanti la propria 

3.2 - La sfida si considera regolarmente lanciata solo inviando due identici sms :  uno al giocatore sfidato e uno 
sulla chat WhatsApp ‘sfide sociali’ in cui tutti i giocatori della classifica sociale dovranno obbligatoriamente 
risultare inseriti in quanto solo i messaggi di questa chat avranno valore di ufficialità per redimere eventuali 
controversie; i messaggi dovranno avere il seguente format :  ‘X’ sfida ‘Y’ con formula …… (A,B o C) -  dalla data 
del messaggio decorreranno i 10 giorni in cui obbligatoriamente dovrà essere disputato il match; trascorso 
infruttuosamente tale periodo, il socio sfidato sarà comunque considerato sconfitto, anche in caso di 
impedimento fisico o personale; una volta stabilita la data dell’incontro, lo stesso può essere rinviato solo per 
maltempo e/o inagibilità dei campi, fermo restando la possibilità (anche senza accordo) di disputare il match sui 
campi coperti in terra; tale possibilità decade nel periodo 1° Aprile - 31 Ottobre; al termine della sfida il vincitore 
dovrà comunicare in giornata stessa l’esito del match con relativo punteggio.  3.3 – La settimana utile per la 
disputa delle sfide parte dalle ore 16:00 del Martedì e termina alle ore 18:00 della Domenica ; in questo periodo un 
giocatore può essere impegnato al massimo in 2 sfide ( una come sfidato l’altra come sfidante )  3.4 -  In caso di 
disaccordo sulla data e sull’ora in cui dovrà disputarsi il match, questa viene automaticamente fissata d’ufficio 
alle ore 18:00 della prima domenica utile  3.5 - Le palle da gioco, nuove, di qualsiasi tipo purchè omologate FIT, 
dovranno essere fornite dallo sfidante; se d’accordo lo sfidato, le stesse potranno avere un tempo di usura di max 
1 ora. Si consiglia di stabilire l’accordo già in sede di lancio di sfida.  3.6 - Chi non ha partecipato al torneo sociale 
e desidera essere inserito nella classifica sociale dovrà contattare la segreteria nelle ore di apertura della stessa 
e versare una quota di iscrizione pari a 10€; nel giorno stesso del versamento della quota si potrà lanciare la prima 
sfida.I giocatori  in possesso di tessera non agonistica o tessera agonistica con classifica : 
 
4NC  :                    verranno inseriti nell’ultima posizione della classifica 

4° Categoria  :      verranno inseriti in 41° posizione 

3° categoria  :      verranno inseriti in 21° posizione 

2° categoria  :      verranno inseriti in 11° posizione. 



4. PRENOTAZIONE DEL CAMPO. 

La sfida darà diritto di prenotare il campo per 2 ore e il pagamento dei campi per le ore delle sfide sarà a carico di 
entrambi i giocatori; per ogni sfida lanciata ed effettuata, qualunque sia il suo esito, entrambi i giocatori 
guadagneranno 2€ di bonus che verranno accreditati sulla ricarica campi dopo 5 sfide; si avrà diritto al bonus 
solo per prenotazioni di 2 ore 

 
5. PUNTEGGIO. 

Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei 3 set con tie-break a 7 sul 6 pari (formula A). Solo con accordo di 
entrambi i giocatori potranno essere preventivamente concordate in alternativa le seguenti formule di punteggio: 

B : al meglio dei 3 set  con tie-break a 7 sul 6 pari  e  Match tie-break a 10 in luogo del 3° set 

C : al meglio dei 3 set  con tie-break a 7 sul 6 pari , NO-AD (punto killer al posto dei vantaggi) ,  Match tie-break a 
10 in luogo del 3° set 

In ogni caso, se lo riterranno opportuno e se entrambi d’accordo, alla fine del 2° set si potrà optare per il Match 
tie-Break a 10 

 

6. AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICA. 

Se lo sfidante batterà lo sfidato posizionato più alto in classifica, ne prenderà il suo posto e lo sfidato perdente 
retrocederà di una posizione; nel caso lo sfidante posizionato più in basso in classifica perda, rimarrà tutto 
immutato. Il giocatore sfidato che non onorerà la sfida o che non si presenterà all’incontro, verrà considerato 
perdente e retrocederà dunque di una posizione, lasciando il posto al vincitore. L’aggiornamento della classifica 
e la validità dell’incontro avverrà solo se, dopo aver concluso l’incontro, si invierà un messaggio sulla chat ‘sfide 
sociali’ con i nominativi dei partecipanti alla sfida e il risultato. La Classifica sociale, aggiornata  la mattina di ogni 
lunedì, sarà visibile nella bacheca del circolo e sul sito. 

7. SFIDATO E SFIDANTE. 

Ogni giocatore potrà liberamente lanciare sfide, una alla volta, di settimana in settimana, ad altri soci, rispettando 
il criterio di cui al punto 3.1, ma, se nel frattempo questi avrà ricevuto una richiesta di sfida dovrà, 
alternativamente, giocare nel ruolo di sfidante e di sfidato. Laddove un giocatore dovesse essere impegnato 
contemporaneamente in 2 sfide, i relativi movimenti della classifica avverranno rispettando la data di lancio della 
sfida. Un giocatore non potrà essere impegnato contemporaneamente in 3 sfide.Se un giocatore dovesse essere 
simultaneamente sfidante e sfidato e in seguito alla prima sfida perdesse una posizione, non perderà comunque 
il diritto a poter giocare contro il giocatore che aveva precedentemente sfidato, ciò in deroga al punto 3.1.  Una 
stessa sfida non potrà essere ripetuta se non sarà trascorso almeno un mese, questo per evitare che le sfide si 
svolgano sempre tra gli stessi Soci, limitando di fatto la partecipazione degli altri alle sfide. 

8. RINUNCIA . 

Nel corso dell’anno si avrà la possibilità di congelare la propria posizione potendo quindi rifiutare eventuali sfide 
ma solo per una sola volta e per un massimo di 15 giorni , ciò senza motivazione dovuta ; la richiesta sarà da 
considerarsi nulla se non verrà comunicata sulla chat ufficiale con indicata la data precisa di inizio e fine ; se la 
stessa richiesta dovesse essere presentata con a carico una sfida già lanciata da un avversario, il ‘congelamento’ 
partirà automaticamente il giorno dopo l’effettuazione della stessa.Nel periodo 1 Luglio – 31 Agosto si potrà in 
ogni caso rifiutare ogni sfida ricevuta.  

9. MASTER DI FINE ANNO 

Nel mese di Dicembre, settimana precisa da definire, verrà organizzato un Master con tabellone ad eliminazione 
diretta con 4 teste di serie , a cui potranno partecipare solo i primi 8 giocatori in classifica che dovranno comunque 
dichiarare o meno la propria volontà alla partecipazione; eventuali defezioni verranno ‘colmate’ in base alla 
classifica stessa dai giocatori seguenti in classifica ;  il regolamento del Master verrà redatto una settimana prima 
dell’inizio dello stesso. Gli esiti del Master non influenzeranno comunque la classifica sociale. 



10. CODICE DI CONDOTTA 

Tutti gli incontri non prevedono la presenza di arbitro, quindi ogni giocatore sarà tenuto alla conoscenza ed 
osservanza scrupolosa del Codice di Arbitraggio senza Arbitro (C.A.S.A) contenuto nel Regolamento Tecnico 
Sportivo delle Carte Federali F.I.T. -  Una sintesi del codice è affissa in bacheca 
I Soci dovranno svolgere le partite con correttezza e fair play, tenendo un comportamento sportivo, di sana 
competizione agonistica e vivendole soprattutto in modo sereno e tranquillo, senza dar luogo a discussioni e/o 
polemiche di sorta. Qualora si riscontrassero atteggiamenti poco sportivi e/o scorretti, saranno presi 
provvedimenti quali l’annullamento della sfida o, nei casi più gravi, l’esclusione dalla classifica. Il presente 
regolamento   vincola  tutti  i Soci interessati alla classifica alla sua completa osservanza, pena l’esclusione dalla 
classifica stessa. Sulla base delle esperienze delle prossime settimane, e comunque non oltre il 31  Maggio , verrà 
redatto un regolamento definitivo. 

11. ORGANIZZAZIONE 

Per ogni controversia o situazione particolare da risolvere si rimanda la decisione al Direttore Sportivo del Tc 
Foggia che a suo esclusivo giudizio potrà avvalersi della consulenza tecnica di qualsiasi socio del circolo si sua 
scelta. 

 


