
REGOLAMENTO “FILDEFER”
Il  FILDEFER è un torneo permanente di doppio a classifica mobile riservato 

ai soci del Circolo Tennis CCR. Il torneo si svolge attraverso un programma 

settimanale di incontri ad orari fissi. Gli orari sono stabiliti ad inizio 

stagione in base alla disponibilità dei partecipanti.

Tutti i soci non proprio "principianti" possono partecipare , signore incluse 

e allievi della scuola tennis inclusi (almeno sedicenni), purchè disponibili a 

giocare almeno una volta a settimana (ferma restando la possibilità di 

segnalare settimanalmente l'eventuale indisponibilità).

L’inserimento nella classifica a punti avverrà con un punteggio iniziale 

“medio” (il meccanismo ad handicap permette comunque rapide variazioni in 

classifica). 

CARATTERISTICHE/REGOLE PRINCIPALI

1. Coppie e  programma incontri

-  Le coppie e gli incontri sono stabiliti a computer sulla base di una 

classifica a punti dei partecipanti, aggiornata dopo ogni risultato, in modo 

da rendere il più possibile equilibrati gli incontri.

- Il programma settimanale degli incontri viene fatto sulla base dell’elenco 

degli iscritti, a meno di comunicazione di indisponibilità (v. modalità).

- Programma, campi e orari di gioco sono visibili sul sito web del Club 

(www.tennisclubccr.it) entro il lunedi mattina della stessa settimana.

2. Punteggi e classifica

- I punti guadagnati o persi ad ogni incontro sono calcolati dal computer con 

un meccanismo “ad handicap”, tarato in modo da far guadagnare (o perdere) 

punti solo se il risultato è migliore (o peggiore) dell’ ”handicap” costituito 

dalla posizione in classifica dei 4 doppisti (somma dei punti di una coppia 

meno somma dei punti dell’ altra coppia).

- Pur giocando la partita con le regole classiche (due set su tre e tie-break 

sul 6 pari), il punteggio per la classifica è calcolato sul numero di “giochi” 



vinti e persi, anche se la partita non si è conclusa (vale il punteggio della 

partita al momento della sospensione). Il punteggio di un eventuale terzo set 

vale solo se i primi due si sono conclusi in parità.

3. Risultati

- I risultati devono essere comunicati tempestivamente dai giocatori ai 

responsabili FF (risultati non pervenuti non saranno registrati).

- I risultati  e la classifica (aggiornata periodicamente) sono visibili sul 

sito.

4. Indisponibilità

- La comunicazione di indisponibilità deve essere inviata entro il sabato 

della settimana precedente (via e-mail ai responsabili FF).

- In caso di indisponibilità improvvisa (a programma già esposto) il socio è 

tenuto a cercarsi un sostituto, preferibilmente via e-mail ai partecipanti, 

comunicando poi a tutti il nome del sostituto o la necessità di annullamento 

dell’incontro. In caso estremo (nessun partecipante disponibile alla 

sostituzione) il sostituto potrà anche essere un socio non partecipante al 

FILDEFER e la partita sarà giocata senza registrazione del risultato. 

- In caso di indisponibilità all’ “ultimo minuto” il socio è tenuto ad avvisare 

telefonicamente con urgenza i tre con cui doveva giocare, per evitare agli 

altri la spiacevole situazione e il disagio dell'inutile attesa del "quarto".

- In caso di assenza senza informazioni e di situazione "tre sul campo", al 

socio responsabile potrà essere addebitata una penalità.

5. Campi impraticabili (pioggia)

In caso di impraticabilità dei campi in terra, i 4 giocatori della partita 

devono mettersi d’accordo tra loro (telefono o mail) se giocare la partita su 

un campo coperto oppure annullare la partita. Il campo coperto non sarà 

comunque prenotato e starà ai giocatori decidere cosa fare.
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