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1. ISCRIZIONI 
 

1. Si possono iscrivere al torneo le coppie femminili WS 30+ classificate R4-R9 
(classifica (1/22) di cui entrambe giocatrici hanno una tessera Swisstennis attiva 
NB: il totale delle 2 classifiche non deve essere inferiore a 9 punti 

2. Le giocatrici possono fissare le partite 7/7 giorni fra le ore 09.00 e le 18.00; tuttavia, 
le partite andrebbero giocate dal lunedì al venerdì 

3. La tassa del torneo (CHF 80.-/coppia) e le modalità per il versamento della stessa 
saranno quelle indicate dalla Direzione 

4. L’importo totale della tassa d’iscrizione servirà all’acquisto dei premi e a coprire in 
parte le spese che derivano dalla chiusura dell’Edizione in corso. 

 
 

2. SUDDIVISIONE DEI TABELLONI - CRITERI: CLASSIFICA + ETÀ 
 

In linea di massima, la suddivisione dei “x” tabelloni rispecchierà le forze in campo 
(somma delle 2 classifiche della coppia iscritta) e verrà presa in considerazione anche 
l’età delle giocatrici. 
NB: verrà stabilita una “graduatoria” a scalare sugli “x” tabelloni.  

 

Considerato come non è quasi mai possibile avere la suddivisione di forze esatta nei “x” 
tabelloni, la Direzione del torneo si riserva di disporre alcune coppie in un tabellone piuttosto 
che in un altro in base alla reale forza della coppia conosciuta dalla Direzione stessa (p.es. casi 
di giocatrici che erano classificate “alte” poi, dopo un periodo d’inattività agonistica, rientrano 
con classifica bassa). 

 
 

3. PERIODO E MODO DI SVOLGIMENTO DEL TORNEO 
 

1. Il torneo si svolge nella stagione invernale, di norma da ottobre a marzo 
2. Le partite da giocare sono tutte contro tutte per tutti i tabelloni ed hanno una cadenza di 

15 giorni 
3. Alle iscritte verrà distribuito un piano di gioco dove ogni coppia vedrà contro chi deve 

giocare di volta in volta. Come data è indicato il lunedì con il quale iniziano le due o più 
settimane a disposizione per effettuare l’incontro. 

 
 

4. CONTATTO E RISERVAZIONE CAMPI 
 

1. Sarà la coppia che ha la data evidenziata con un sottofondo scuro sul piano di gioco 
a dover contattare le avversarie (allo scopo verrà distribuita ad ogni coppia una lista 
delle partecipanti del proprio tabellone con i numeri di telefono) per concordare data e 
ora dell’incontro. La stessa coppia avrà la facoltà di decidere dove giocare e 
riserverà il campo per due ore (si consiglia di prendere contatto con largo anticipo per 
trovare più facilmente un’intesa sulla data e quindi prenotare per tempo il campo). 
Dovranno essere proposte almeno tre possibili date e orari nei quali poter 
effettuare l’incontro nei 15 o più giorni a disposizione 



2. Di regola chi effettua la riservazione cercherà di farlo dove già socio (ove possibile) per 
fare in modo di ridurre le spese di riservazione del campo, spese che comunque saranno 
da suddividere fra le 4 giocatrici. Se la coppia ospitante non riesce a riservare in casa o 
non è socia in nessun club, potrà eventualmente chiedere alla coppia ospite se questa lo 
può fare nel proprio club oppure potrà, a sua scelta, riservare in un campo neutrale e la 
relativa spesa sarà sempre da dividere sulle quattro giocatrici 

3. Visto che il torneo si svolge da ottobre a marzo (periodo invernale nei club), di regola i 
campi andranno riservati all’interno. Se però ci fosse la possibilità di giocare all’esterno, 
la coppia ospitante che effettua la riservazione potrà scegliere se giocare fuori o 
all’interno. 

 
 

5. SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO 
 

1. Si giocano due sets normali più un eventuale long tie-break al 10, con due punti di 
scarto, come terzo set. NB: non c’è “killer point” 

2. Se non si dovesse riuscire a finire l’incontro entro le due ore (per mancanza di tempo o 
anche per infortunio di una giocatrice), le coppie dovranno accordarsi su un’altra data 
per terminarlo oppure mettersi d’accordo sul risultato da comunicare alla Direzione. 
 
 

6. COMUNICAZIONE RISULTATO INCONTRI 
 

Sarà sempre la coppia che ha organizzato l’incontro (sottofondo scuro) che 
comunicherà PER MAIL alla persona di riferimento del proprio tabellone 
 

1. Nomi e cognomi della coppia vincitrice 
2. Nomi e cognomi della coppia perdente 
3. Risultato dettagliato (esempio: 6/7 - 6/2 -10/1) 

 
 

7. VALORE ATTRIBUITO ALL’INCONTRO, CLASSIFICA, PROMOZIONI E 

RETROCESSIONI 
 

1. Attribuzione punti 
Partita vinta in 2 sets: 3 punti alla coppia vincente e 0 punti alla perdente 
Partita vinta in 3 sets: 2 punti alla coppia vincente e 1 punto alla perdente 
Partita vinta per WO: 2 punti alla coppia che riceve WO e 0 punti all’altra coppia. 

2. Classifica 
Per avere valore di classifica le coppie iscritte devono portare a termine tutte le partite 
previste. La classifica finale sarà redatta sulla base dei risultati degli incontri effettuati. 
A parità di punti, farà stato il risultato dell’incontro diretto fra le coppie col medesimo 
punteggio. 

3. Promozioni e retrocessioni 
Le ultime classificate di ogni tabellone (tranne l’ultimo) sfiderà le prime classificate 
del tabellone inferiore per scendere o per restare. 
La coppia del tabellone superiore convocherà la coppia sfidante entro il termine indicato 
dalla Direzione e potrà scegliere il luogo dell’incontro. 
NB: le coppie dovranno presentarsi agli incontri nella formazione iscritta al torneo; in 
mancanza di ciò vinceranno le avversarie per W.O. 
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8. SOSTITUZIONI 
 

1. Se durante lo svolgimento del torneo una partecipante non potrà giocare per 
malattia, infortunio o altro, questa potrà essere sostituita con una di pari o inferiore 
classifica e che non sia già iscritta al torneo 

2. Ogni sostituzione dovrà essere obbligatoriamente anticipatamente annunciata per mail 
sia alla Direzione sia alle avversarie 

3. Se una coppia per qualsiasi motivo si ritira durante il torneo, non avrà diritto alla 
restituzione della tassa di iscrizione. 

 
 
 
Lugano, 13 settembre 2022 


