
                                  
 
 
 
REGOLAMENTO  
 
1. Al campionato possono partecipare giocatori/giocatrici di 16 anni compiuti con tessera Csi e con certificato 
di idoneità sportiva agonistica in corso; ammessi tesserati Fit purchè categoria non classificati. Il giocatore 
che ad inizio campionato risultasse classificato Fit verrà immediatamente escluso dal torneo e non verranno 
ritenuti validi i risultati conseguiti. Se nel corso del campionato (dal 1/1/2022) un giocatore acquisirà la 
classificazione Fit potrà terminare il torneo. 
 
2. La formula del torneo prevede una prima fase a gironi con partite di sola andata, a seguire tabellone ad 
eliminazione diretta 
  
3. Gli incontri avranno la durata di 1 ora con i primi 5 minuti dedicati al riscaldamento: si raccomanda la 
massima puntualità. 
Le partite si svolgeranno sulla distanza di 3 set, ciascuno al meglio dei 4 game senza vantaggi: varrà la 
regola del cosiddetto "killer point" sul 40 pari in qualsiasi game, con scelta del lato sul quale deve essere 
effettuato il servizio da parte del giocatore che deve ricevere. 
Ogni set vinto determina 1 punto in classifica; Nel caso non si riesca a concludere il terzo set il punto verrà 
assegnato a chi si troverà in vantaggio parziale al momento dello scadere dell’ora di gioco. 
Non sono previsti cambi di campo se non esplicitamente richiesto da uno dei giocatori (max 1 per set) 
Al termine di ogni incontro il risultato dovrà essere comunicato entro 24h sul gruppo Whatsapp, l’ 
organizzazione provvederà all’ inserimento su www.csiplay.it per costante aggiornamento risultati e 
classifiche 
  
4. La vittoria a tavolino ottenuta senza disputare l'incontro assegnerà 3 punti (con punteggio 4-0; 4-0; 4-0) In 
caso di ritiro durante la fase ad eliminazione diretta (prima o durante la partita) passerà il turno l’avversario 
del giocatore che si ritira. 
In caso di infortunio durante la partita con conseguente ritiro del giocatore, si calcolerà il punteggio in base ai 
set/giochi conclusi al momento dell’interruzione e si daranno i rimanenti punti all’avversario. Esempio: un 
giocatore si aggiudica il primo set 4-1 e si infortuna sul 2-2 del secondo set, il risultato finale sarà  4-1 2-4 0-
In caso di infortunio lieve l’infortunato ha un tempo massimo di 5 minuti per medicarsi 

5. Nel caso i giocatori non riescano ad accordarsi per la data/ora di una partita entro il termine prefissato 
verranno considerati entrambi perdenti a tavolino. In questo caso non verrà assegnato alcun 
punto/set/game. Se un giocatore si ritira a torneo in corso perderà le successive partite a tavolino 
assegnando i 3 punti all’ avversario ma nessun conteggio nella classifica set/game. Le partite 
precedentemente giocate rimangono valide ai fini della classifica. 

http://www.csiplay.it/


6. Per decretare le vittorie a tavolino per infortunio o altro, valgono le comunicazioni scritte nel gruppo 
whatsapp principale. Se una comunicazione scritta non viene replicata, sarà ritenuta valida.  

7. Il ritardo rispetto all’ora di gara può essere tollerato fino ad un massimo di 15 minuti, oltre i 15 minuti si 
perde la partita. Se a causa del giocatore ritardatario non sarà possibile disputare e/o terminare il terzo set il 
punto del terzo set verrà assegnato di diritto all’ avversario 

8. In caso di arrivo a pari punti tra 2 o più giocatori all’interno di un girone eliminatorio, per determinare la 
classifica finale si utilizzerà il seguente criterio: 
a - scontri diretti 
b - differenza set negli scontri diretti 
c - differenza game negli scontri diretti  
se sussiste ulteriore parità si considera la classifica generale del girone seguendo, nell’ ordine: 
maggior numero di set vinti, differenza set, maggior numero di game vinti, differenza game 
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
   
9. I partecipanti dovranno garantire la seguente disponibilità di massima per disputare gli incontri: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle ore 23.00; 
il sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00  
la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
E’ fatta salva la possibilità di giocare in orari differenti a quelli sopra indicati purché vi sia accordo tra le parti 
  
10. Alla compilazione dei gironi che troverete sul sito www.csiplay.it (e successivamente del tabellone ad 
eliminazione diretta) verranno inserite per ciascun incontro il termine ultimo per la disputa delle gare; ogni 
giocatore dovrà contattare l’avversario, accordarsi su giorno, campo e orario e calendarizzare l’ incontro il 
prima possibile inviando messaggio di conferma sul gruppo whatsapp. Occorre disputare ogni match entro la 
data termine prevista per ogni giornata; è concessa la possibilità di 3 giorni di proroga rispetto al termine 
fissato per ciascun turno, la richiesta dovrà essere inoltrata all’organizzazione sul gruppo  Whatsapp con 
almeno 24 ore di anticipo sul previsto termine.  
In caso di mancato accordo sul campo, i giocatori dovranno giocare presso i campi comunali di Piacenza del 
Centro Polisportivo e Farnesiana 
Si possono giocare più partite nello stesso periodo purchè si disputi anche quella con il giocatore assegnato 
dal calendario. 
 
11. Il costo dei campi è a carico dei giocatori; le palline dovranno essere portate dai giocatori e scelte in 
comune accordo dagli stessi; fanno eccezione gli incontri di finale dove campo e palline saranno offerti dal 
Csi 
  
12. Gli incontri saranno auto arbitrati, secondo le norme e prassi dello sport del tennis; si rimanda alla 
disponibilità, sportività, correttezza e buonsenso dei partecipanti affinchè tutti gli incontri vengano disputati  
  
 
13. La partecipazione comporta la presa visione e accettazione integrale del presente regolamento e delle 
integrazioni che eventualmente verranno effettuate; chi si iscrive al campionato attesta di essere pienamente 
consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento dell’attività sportiva e solleva l’organizzazione 
da ogni eventuale responsabilità derivante dalla stessa, fatta salva la parte assicurativa coperta dalla tessera 
CSI 
 
 
 

            Piacenza, 15-11-2021 
 


