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MASTER 2023-SIRO TENNIS ASD  
44° EDIZIONE TORNEO A SQUADRE 

 
1. Quota di partecipazione €60,00 a squadra per ogni incontro, le quote dovranno essere incassate 

dai capitani e versate interamente al circolo. 
2. Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 6 giocatori, con una forza totale massima di 

280 punti per squadra. É consentito l'inserimento di altri 2 giocatori di riserva (n. 7 e 8) tutti di 
valore pari o inferiore al n° 6. I giocatori 7 e 8 non concorrono a determinare il valore di squadra. 
Per verificare i valori forza dei giocatori al momento dell’iscrizione si farà riferimento alla 
pubblicazione del 25/01/2023. 

       In caso di giocatori con uguale power il capitano al momento della consegna delle rose può 
scegliere liberamente l’ordine di inserimento di questi nella rosa il quale ordine rimarrà lo stesso 
per tutta la durata del torneo. Tutti i giocatori devono essere in regola con il pagamento della 
quota Master 2023. Entro il 31/03/2023 tutti coloro che non erano iscritti alla stagione Master 
2022 dovranno aver giocato e segnato in segreteria almeno due partite contro giocatori che non 
faranno parte della loro stessa squadra durante il Torneo a Squadre Master 2023; pena l'esclusione 
dalla rosa della squadra nella quale sono stati inseriti. Nel caso si dovesse rilevare un'incongruenza 
nel reale valore del neo iscritto rispetto la seguente tabella, il valore di forza potrà essere rivisto; il 
giocatore interessato verrà avvisato della modifica dalla segreteria organizzativa non appena avrà 
segnato la sua seconda partita e comunque non oltre il 31/03/2023. Tutti i valori forza di coloro 
che si iscriveranno dopo questa pubblicazione verranno affissi in bacheca nel salone principale 
presso il circolo oltre a venire aggiunti mensilmente nella pubblicazione della classifica. É vietato 
l'inserimento di giocatori che non rispettino queste condizioni. Termine delle iscrizioni 31/03/2023. 
Le rose andranno comunicate via Whatsapp al numero 3465047462. 

3. Tutti gli incontri si giocheranno seguendo il calendario del torneo che verrà pubblicato entro 2 
settimane dall'inizio, previsto per circa inizio Maggio 2023. Gli spostamenti di data sono ammessi 
solo previo accordo tra tutti i capitani delle squadre interessate senza aggiungere però nuove date 
al calendario, sono ammessi solamente dei cambi di data tra partite già fissate. Nel caso manchino 
dei giocatori la squadra deve presentarsi ugualmente nella data prevista operando delle 
sostituzioni, come previsto dall’articolo 6. 

4. Gli incontri si giocheranno nel seguente ordine: singolo 1- doppio 1 – singolo 2- doppio 2. Nel 
singolare 1 possono essere schierati solo i numeri 4, 5 e 6 o eventuali 7 e 8. 
Nel singolare 2 possono essere schierati solo i numeri 1, 2 e 3 senza possibilità di inserire giocatori di 
posizione inferiore. Ogni incontro sia di singolo che di doppio si giocherà in 2 sets con tie-break sul 5 
pari . Si gioca con la regola NO-AD AWT (40 pari si fa un vantaggio, se si torna in parità si disputa il 
punto decisivo). Sul 5 pari si disputa un tie break a 7 punti con doppio vantaggio. Ogni set vinto, 
porterà alla squadra 1 punto. Vince la squadra che ottiene 5 punti sugli 8 totali. 
Nel corso della fase a gironi sarà previsto il risultato di pareggio in caso di 4-4 set (1 punto a squadra). 
Nella fase a eliminazione diretta in caso di 4-4 set si giocherà un doppio di spareggio con il seguente 
vincolo: la coppia dovrà essere formata da almeno un giocatore pari o inferiore al numero 4 nella rosa. 
Il doppio di spareggio è composto da un solo set che si disputa con le regole elencate al punto 4 del 
regolamento. 
5. Un giocatore assente   o   comunque   impossibilitato   a   giocare,   potrà   essere sostituito da un 

compagno di squadra di valutazione inferiore rispettando sempre però il vincolo di schieramento 
nei singoli imposto dall’art.4. Il giocatore che ha il valore di Forza inferiore di tutta la squadra (n° 6) 
potrà essere sostituito dal compagno con il valore di Forza immediatamente superiore (n°5) con 
handicap a favore dell' avversario di un 15 (l'avversario partirà da + 15) La regola si applica anche 
nel doppio (l' handicap sarà a favore della coppia avversaria). La possibilità che un giocatore di 
Forza superiore sostituisca un giocatore Forza inferiore è limitato a questo caso, ovvero il numero 
1 non può sostituire il 2 in nessun caso (o il 2 al posto del 3 etc). I sostituti dovranno comunque 
rispettare i vincoli di schieramento previsti dall’art.4.  
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Il giocatore che sostituisce l’assente potrà giocare solo una partita in più a quella già prevista dallo 
schieramento iniziale della formazione: un giocatore può giocare massimo due partite. È vietato 
lasciare vuoti degli incontri al momento dello schieramento della formazione: va sempre schierato 
il numero di giocatori richiesto, anche se uno o più di questi sono impossibilitati a giocare, 
seguendo le regole previste dall’art.4, in tutti gli incontri; altrimenti la squadra perderà tutto 
l’incontro (tutte e 4 le partite) a tavolino. 

6. Le squadre dovranno presentare in campo i loro giocatori nell'ordine indicato nella formazione, al 
momento in cui il campo risulterà libero, senza precisazione di orario. Nel momento in cui, durante 
la gara, l’organizzazione dovesse mettere a disposizione campi aggiuntivi si è obbligati a entrare in 
campo immediatamente altrimenti quell’incontro verrà perso a tavolino attribuendo così 2 punti 
agli avversari. Le partite avranno inizio alle ore 19 con il primo singolare. Se non si dovesse 
disputare un incontro i capitani delle due squadre dovranno attivarsi per cercare di anticipare 
l'incontro successivo. La squadra che non può presentare in campo i suoi giocatori perderà 
quell'incontro ND; in questo caso vengono attribuiti 2 punti alla squadra avversaria. Nel caso in cui 
un giocatore non si dovesse presentare entro 15 minuti da quando viene liberato il campo oppure 
dall’inizio dell’incontro la squadra perderà quell’incontro a tavolino attribuendo 2 punti alla 
squadra avversaria. 

7. In ottemperanza ai regolamenti comunali alle ore 24:00 gli incontri non ancora terminati verranno 
conclusi al coperto nei campi 4 e 5. 

8. La formazione della squadra dovrà essere inviata tramite WhatsApp al 3465047462 entro le ore 
18:00 e non potrà subire modifiche dopo tale orario. 

9.  In caso di maltempo, gli incontri non disputati saranno recuperati in date e orari previsti dal 
calendario. Gli incontri cominciati e interrotti per pioggia o cause di forza maggiore, continueranno 
in date e orari previsti dal calendario partendo dal risultato acquisito al momento della 
sospensione nel caso non fossero ancora stati giocati interamente due incontri. Nel caso in cui 
siano già terminati i primi due incontri si proseguirà nei campi 4 e 5 non appena disponibili. Nel caso 
di incontro non iniziato, la formazione potrà essere cambiata alla data del recupero. Ad incontro 
iniziato e sospeso, la formazione dovrà restare la stessa. 

10. Formula del torneo: Prima fase a gironi da 3 o 4 squadre, seconda fase a eliminazione diretta. 
Passano le prime due classificate, le terze sono eliminate (vedi art.12). Nel caso dei gironi da 4 
squadre, passano le prime tre classificate, le quarte sono eliminate. 
I gironi si giocheranno “all’italiana”: tutte le squadre giocano una partita svolgendo tutti gli 

incroci possibili all’interno del girone. 
11. Punti Forza: i gironi non attribuiscono punti forza ai giocatori, solamente punti classifica. Nella fase 

a eliminazione diretta del tabellone principale i punteggi saranno i seguenti: 

   +/- 1,5 punti per ogni singolarista che vince/perde due set giocando la propria partita 

   +/- 1,0 punti per ogni doppista che vince/perde due set giocando la propria partita 

 +/- 0 punti per ogni singolarista/doppista che pareggia 1-1 set giocando la propria partita 
12.  In caso i tempi organizzativi lo permettano sarà organizzato un tabellone a eliminazione diretta di 

consolazione tra le terze classificate di tutti i gironi. Il torneo di consolazione non attribuirà né punti 
forza né punti classifica. 

 
 

Il presidente: Emanuele Tendi 
Segreteria organizzativa: Davide Trebbi, Luigi Tassinari, Gianluca Barone 


