
SIRO TENNIS ASD       MASTER 2023 

 
REGOLAMENTO  CHALLANGE 

 

 

La challange si gioca in 60 minuti, vince il giocatore che arriva a 8 games vinti, o che si trova in 
vantaggio al suono della campana. 

 
Sono stabiliti i seguenti handicaps: 

giocatore A contro giocatore B. Giocatore A parte a - 15 giocatore B parte a 0 
giocatore A contro giocatore C. Giocatore A parte a – 15 giocatore C parte a + 15 
giocatore B contro giocatore C. Giocatore B parte  a - 15 giocatore C parte a 0 

 
 

Inizio sfide 01.01.2023. Termine ultimo per giocare gli incontri il 31.12.2023. Le sfide sono 
libere. 

 
- Punti classifica: Al vincitore andranno 15 punti e al perdente 5 punti. In caso di parità 10 pt. a testa. 

- Punti forza: Al vincitore andrà 0,15 punto forza e al perdente verrà attribuito -0,15 punto forza. In 

caso di parità nessun punto forza verrà attribuito né detratto. 

 
Bonus: nel caso un giocatore di categoria C batta un A gli verranno assegnati 15 punti in più, 
per un totale di 30 punti per la sfida vinta.   
Nel caso un giocatore di categoria C batta un B o un giocatore di categoria B batta un A gli 
verranno assegnati 5 punti in più, per un totale di 20 punti per la sfida vinta.  

 
A sfida concordata l’eventuale assente dovrà pagare l’intera spesa campo, se questo risulterà 
inutilizzato. 
 
Dopo aver giocato la partita il vincitore dovrà comunicare il risultato alla segreteria. 
 
E' possibile giocare una partita di challange nel tempo rimasto dopo lo svolgimento di una 
partita di torneo.  
NON È POSSIBILE GIOCARE PIÙ DI UNA SFIDA CHALLENGE IN UN’ORA. Le partite dei 
vari tornei non possono essere considerate valide ai fini della challenge. 

 

I GIOCATORI DEVONO ESSERE IN REGOLA CON LA QUOTA DI ISCRIZIONE MASTER 2023 

 

Si raccomanda la correttezza, il rispetto dell’orario di inizio delle partite e di 
limitare i tempi di riscaldamento per non allungare i tempi della partita. 

 
 

 

Il presidente e la segreteria organizzativa 

Emanuele Tendi 

Davide Trebbi, Gianluca Barone 


