CLASSIFICA GENERALE DEL CIRCOLO MANTOFLEX
Essendo la prima volta che formuliamo la classifica generale del circolo mantoflex,
alcuni giocatori potranno ricevere inizialmente una classifica non perfettamente
corrispondente al proprio valore di gioco, che comunque si normalizzerà attraverso
le sfide/partite disputate. In ogni momento dell'anno i nuovi giocatori, che non sono
presenti nella classifica, potranno essere inseriti nella classifica generale in base ad
un insindacabile criterio di valore tecnico agonistico stabilito dai maestri del circolo.

REGOLAMENTO DELLE SFIDE/PARTITE
I primi venti giocatori classificati potranno sfidare i loro avversari fino ad un max di 5
posizioni superiori alla loro classifica (esempio il n.20 potrà sfidare fino al n.15) ;
i giocatori classificati dal n.20 al n.60 potranno sfidare i loro avversari fino ad un max
di 10 posizioni superiori alla loro classifica (esempio il n.40 potrà sfidare fino al n.30 )
;
i giocatori classificati dal n.60 al n.250 potranno sfidare i loro avversari fino ad un
max di 20 posizioni superiori alla loro classifica (esempio il n.80 potrà sfidare fino al
n.60 ) .
I giocatori organizzeranno le sfide/partite tramite il sito www.tennisplace.it e si
contatteranno telefonicamente, per sms o via mail per fissare data, orario e campo.
Al termine della sfida/partita i giocatori inseriranno il risultato su tennisplace o lo
comunicheranno in segreteria. Tennisplace, 12 ore dal termine della sfida,
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provvederà ad aggiornare la classifica generale che sarà pubblicata anche su
www.circolomantoflex.it.
In segreteria troverete un modulo idoneo per le sfide/partite, inoltre sulla bacheca e
su www.circolomantoflex.it troverete uno spazio apposito "CLASSIFICA”, dove sarà
pubblicata la classifica e le sfide/partite in programma.
Quando un giocatore si rifiuta di giocare, o dopo 4 giorni dalla richiesta, la
sfida/partita sarà considerata persa.
Dopo l’accettazione, se i giocatori non riescono a prenotare il campo (ed inserire la
data su www.tennisplace.it) entro i 20 giorni, lo sfidante retrocede di una posizione
e lo sfidato retrocede di due posizioni;
La superficie dei cinque campi dove giocare è a scelta del giocatore di classifica
inferiore.
I giocatori dovranno presentarsi alla sfida/partita con un bussolo di palline in buono
stato.
Le ore di prenotazione per giocare la sfida/partita ( una, due, tre ore ) sono a
discrezione dei giocatori e regolate in segreteria al costo dell’ora campo in vigore.
Gli incontri si svolgeranno al meglio di tre set su due, con eventuale tie-break sul 6
game pari nei primi due set e tie-break a 10 in sostituzione del terzo set.
Divertitevi e siate sportivi, il tennis è solo un piacevole divertimento.
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