ATM CHAMPIONS LEAGUE 2022
REGOLAMENTO

1. Il Campionato a squadre è riservato ai soli soci dell’Associazione Tennis Macerata in
regola con il pagamento della quota sociale 2022, aventi il certificato medico non scaduto e
in possesso di Green Pass base.
2. Le squadre iscritte dovranno essere composte da almeno sei elementi (4 uomini e 2 donne)
e ogni squadra potrà integrare il proprio organico con altri giocatori e/o giocatrici anche nel
corso del Campionato. Si potranno iscrivere SQUADRE già formate per intero oppure ci si
potrà iscrivere singolarmente (sarà poi compito dell’organizzazione assegnare la squadra di
appartenenza)
3. Il termine per iscriversi è fissato per Lunedì 28 Febbraio 2022
4. Ogni squadra potrà scegliere a proprio piacimento il proprio NOME (in mancanza
l’organizzazione assegnerà il nome di un GIOCATORE ATP)
5. Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segretaria della Scuola Tennis Macerata (Alessia
333.336.8466) oppure al M° Fabiano Tombolini (328.611.9554) tramite un messaggio
WhatsApp
6. Il Campionato sarà sviluppato con una prima fase costituita da uno o due Gironi all’italiana
(in base al numero di squadre iscritte) e da una seconda fase ad eliminazione diretta
7. Gli incontri si svolgeranno il Sabato pomeriggio dalle h15.00, la Domenica mattina dalle
h9.00 o la Domenica pomeriggio dalle h15.00 e saranno programmati nei mesi di MARZO e
APRILE. Il Calendario verrà stilato e comunicato dall’Organizzazione dopo il termine delle
iscrizioni.
8.
a.
b.
c.
d.

La formula degli incontri sarà la seguente:
1 Sing. Masch.: giocatori non agonisti o agonisti (con classifica 2022 FIT max 4.3)
1 Sing. Femm.: giocatrici non agoniste o agoniste (con classifica 2022 FIT max 4.3)
1 Doppio Masch.: giocatori non agonisti o agonisti (con classifica 2022 FIT max 4.6)
1 Doppio Mix.: giocatori/trici non agonisti/e o agonisti/e (con classifica 2022 FIT max 4.6)

9. Tutte le partite si giocheranno con la formula di 2 set su 3 con l’applicazione dei vantaggi in
caso di 40 pari e l’eventuale terzo set sarà un match-tiebreak a 10 p.ti
10. Nessun giocatore/trice potrà disputare 2 incontri nella stessa giornata. Nel caso non si
disputasse una partita per la mancanza di un giocatore di una squadra, la squadra
avversaria si aggiudica quell’incontro per assenza.
11. Per ogni incontro vinto la squadra totalizza 1 punto per un massimo di 4 punti per ogni
giornata di gara.
12. Alla fase finale accederanno le prime quattro squadre della classifica finale derivante dalle
sfide del girone all’italiana. In caso di parità fra 2 o più squadre si terrà conto di:
a. Scontro diretto/classifica avulsa
b. Differenza set negli scontri diretti
c. Differenza set generale
d. Differenza game negli scontri diretti
e. Differenza game generale
f. Sorteggio
13. La quota di iscrizione per ogni giocatore della squadra è di 5€ (da versare solo in occasione
della prima partita disputata) e la quota di partecipazione per ogni Giornata di gara è di
10€ per ogni giocatore/trice che disputa un incontro di singolare o doppio
14. Saranno premiate le prime 3 squadre classificate:
a. 1° squadra classificata: TROFEO ATM CHAMPIONS LEAGUE 2021 + ricarica 30€ sul
conto crediti a ciascun giocatore/trice della squadra che abbia disputato almeno 2
incontri
b. 2° squadra classificata: ricarica 15€ sul conto crediti a ciascun giocatore/trice della
squadra che abbia disputato almeno 2 incontri
c. 3° squadra classificata: ricarica 10€ sul conto crediti a ciascun giocatore/trice della
squadra che abbia disputato almeno 2 incontri

