REGOLAMENTO SFIDE SOCIAL!
art. 1) La classifica è suddivisa in 4
fasce. art. 2) 1° fascia: dal nr. 1 al nr. 8
2° fascia: dal nr. 9 al nr. 16
3° fascia: dal nr. 17 al nr. 24
4° fascia: dal nr. 25 al nr
.
art. 3) I soci che non hanno partecipato al torneo di s.m.
hanno il diritto di inserirsi in coda alla classifica, comunicandolo alla
segreteria.
art. 4) I giocatori della 4° fasciapossono sfidare uno dei cinque giocatori che
lo precedono
I giocatori della 3° fascia possono sfidare uno dei quattro giocatori che
lo precedono.
I giocatori della 2° fascia possono sfidare uno dei tre giocatori che
lo precedono.
I giocatori della 1 ° fascia possono sfidare uno dei due giocatori che
lo precedono.
art. 5) II socio sfidante contattera direttamente il Socio sfidato il quale puo:
1) non accettare la sfida; lo sfidante deve comunicare il rifiuto dello sfidato
al Segretario che provvedera ad invertire la posizione di classifica.
2) Accettare la sfida; in questo caso i giocatori dovranno compilare ii modulo
disponibile in segreteria ed organizzarsi tra loro per disputare l'incontro entro 10 gg.
Concluso l'incontro ii vincitore dovra lasciare in Segreteria il modulo compilato con
il punteggio ottenuto.
art. 6)
Non puo essere sfidato un giocatore infortunato, in questo caso la sfida
puo essere rivolta a chi lo precede in classifica di una posizione.
art. 7) La partita si disputa al meglio dei 3 set con tie-break su tutti i set;
si gioca con palle proprie e deve essere corrisposta la quota campo.
art. 8) La classifica viene aggiomata:
1) dopo ogni sfida;
2) dopo ogni incontro sociaJe sulla base di tutti i risultati;
art. 9)
Tutte le controversie saranno valutate da una commissione sportiva
composta da nr. 3 (tre) soci e le sue decisioni saranno vincolanti
per tutti i soci.
Buon divertimento

