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Introduzione
1. Formula del torneo

• Competizione invernale a squadre miste riservata ai tesserati e alle
tesserate appartenenti alla categoria M50+ e W45+ con classifica R6/R9
(2/2022)

• Formula analoga al campionato Interclub e sul modello della Challenge
Ticino

• Due fasi distinte (analogamente al campionato Interclub) alle quali
parteciperanno però tutte le squadre iscritte
- la prima, a gironi
- la seconda, a eliminazione diretta



3

Introduzione
2. Formula di gioco

• Tre partite per incontro (analogamente alla Challenge Ticino):
- due singolari, uno maschile e uno femminile
- un doppio misto
tutte al meglio dei tre set, con match tie-break (al 10) in sostituzione del
terzo set

• Squadre composte da due giocatori e due giocatrici, i cui singolaristi non
potranno partecipare al doppio

nota: i giocatori avranno facoltà di giocare in un’unica squadra e, a partire
dal primo turno della seconda fase, potranno essere schierati solo se
già precedentemente impiegati nel corso della prima fase
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Introduzione
3.1 Diritto di partecipazione

• Le squadre iscritte alla precedente edizione saranno direttamente
ammesse alla successiva

• Ogni club avrà diritto di richiedere l’iscrizione di una propria squadra, con
precedenza a quelli che non hanno partecipato alla precedente edizione,
fino a concorrenza di 32 squadre

• In caso di numero di richieste superiore, il criterio d’ammissione si baserà
sulla data d’iscrizione

• In caso di numero di richieste inferiore, i club avranno diritto d’iscrivere
ulteriori squadre, fino a concorrenza del tetto massimo, per la cui
ammissione si adotterà il seguente criterio di precedenza:
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Introduzione
3.2 Diritto di partecipazione

• - appartenenza al club di una delle sedi ospitanti
- potenzialità del club

(numero di propri tesserati nella fascia M50+/W45+ R6/R9)
- data d’iscrizione
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Introduzione
4. Modalità d’iscrizione

• Le squadre potranno essere iscritte unicamente dai club

• Termine d’iscrizione: 15 settembre

• Costo per l’iscrizione di una squadra:
Fr. 300.-, da versare al momento della pubblicazione del sorteggio
sul conto ArTT (IBAN: CH89 0900 0000 6900 7604 1)
con causale Winterclub 2021/2022 e nome della squadra

• Ogni ulteriore spesa derivante da affitto campi, illuminazione, palline e
premi sarà a carico di ArTT
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Introduzione
5. Modalità di sorteggio

• Due gruppi: gruppo A (per il titolo) e gruppo B (per la promozione)

• Al gruppo A saranno ammesse le squadre meglio classificate della
precedente edizione (fino a 16, in dipendenza del numero di
partecipanti), ripartite in più gironi (fino a 4)

• Al gruppo B saranno invece ammesse le restanti squadre (anche in
questo caso fino a 16), ripartite a loro volta in un massimo di 4 gironi

• La composizione di tutti i gironi sarà effettuata sulla base della classifica
dell’anno precedente

• Le squadre neoiscritte saranno invece ripartite tra i vari gironi del gruppo
B

• Data di pubblicazione del sorteggio: 15 ottobre
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Introduzione
6. Orari di gioco

• Il primo incontro inizierà di regola tra le 11:00 e le 13:00, l’eventuale
secondo incontro a seguire

• Per ogni incontro i partecipanti avranno normalmente a disposizione tre
campi, a eccezione della sede di Cadro dove i campi saranno due

• Le tre partite di ogni incontro saranno disputate in contemporanea
mentre a Cadro saranno disputati dapprima i due singolari e poi il doppio

• In caso di due incontri programmati a Cadro nello stesso giorno, il
secondo incontro inizierà con il doppio, in contemporanea con quello del
primo incontro, per poi proseguire con i due singolari

• Normalmente la durata di ogni incontro sarà di ca. 1 ora e ½ mentre a
Cadro sarà di ca. 3 ore.
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Fase a gironi
1. Sedi

Edizione 2022/2023
4 sedi:
• Cadro, Chiasso e Mendrisio , per il Sottoceneri
• Sementina , per il Sopraceneri
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Fase a gironi
2. Turni

Edizione 2022/2023
• gruppo A

- 1 girone da 4 squadre e 1 girone da 3 squadre
- 3 turni da disputarsi nei fine settimana (sabato e/o domenica)
- 3 incontri per turno
per un totale parziale di 9 incontri

• gruppo B
- 2 gironi da 4 squadre
- 3 turni da disputarsi nei fine settimana (sabato e/o domenica)
- 4 incontri per turno
per un totale parziale di 12 incontri

per un totale complessivo di 21 incontri
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Fase a gironi
3. Date

Edizione 2022/2023
• 1. turno: 05/06.11.2022 (Cadro, Chiasso, Mendrisio, Sementina)

• 2. turno: 19/20.11.2022 (Cadro, Chiasso, Mendrisio, Sementina)

• 3. turno: 03/04.12.2022 (Cadro, Chiasso, Mendrisio, Sementina)
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Fase a eliminazione diretta
1. Sedi

Edizione 2022/2023
4 sedi:
• Cadro, Chiasso e Mendrisio , per il Sottoceneri
• Sementina , per il Sopraceneri
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Fase a eliminazione diretta
2.1 Turni

Edizione 2022/2023
• per il titolo

tabellone al quale avranno accesso le sette squadre inserite nel gruppo A
che si concluderà con le finali per il 1./2. e 3./4. posto e i due spareggi tra
le tre squadre sconfitte al primo turno che determineranno le due
squadre retrocesse

• per la promozione
tabellone al quale avranno accesso le otto squadre inserite nel gruppo B,
che si concluderà con la definizione delle due squadre promosse
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Fase a eliminazione diretta
2.2 Turni

Edizione 2022/2023
3 turni da disputarsi nei fine settimana (sabato e/o domenica)

• gruppo A (per il titolo)
- 1. turno (quarti di finale) :    3 incontri
- 2. turno (semifinali) :    2 incontri
- 3. turno (finali) :    2 incontri
gruppo A (per la retrocessione)
- 2. turno (spareggi) :    1 incontro

• gruppo B (per la promozione)
- 1. turno (quarti di finale) :    4 incontri
- 2. turno (semifinali) :    2 incontri

per un totale complessivo di 14 incontri
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Fase a eliminazione diretta
3. Date

Edizione 2022/2023:
• 1. turno:  28/29.01.2023 (Cadro, Chiasso, Mendrisio e Sementina)

• 2. turno:  11/12.02.2023 (Cadro, Chiasso, Mendrisio e Sementina)

• 3. turno:  26.02.2023 (Cadro)
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