Con la collaborazione di Mauro Sport organizza:

DIM  Doppio Individuale Maschile
Domenica 23 settembre 2018 ore 10:00//17:00 si disputerà,
presso i campi dell' abetaia, in San Pellegrino Terme il
1° torneo DIM torneo di "Doppio Individuale Maschile".

REGOLAMENTO
1) Partecipano 16 atleti che verranno divisi, con sorteggio alle ore
10:00, in 2 gironi preliminari composti da 8 sfidanti per girone;
2) Dopo i sorteggi, che distribuiranno i partecipanti come al punto
precedente, il computer comporrà il calendario creando coppie
sempre inedite (dove tutti giocheranno in coppia con tutti i
restanti), pertanto ogni partecipante disputerà 7 incontri, date le
numerosissime combinazioni, potrà succedere di incontrare,
come avversario chi già incontrato.
3) gli incontri saranno di un set al raggiungimento del 5° games;
4) sul 4 pari, un ulteriore 9° game decreterà la coppia vincitrice 5/4;
5) nei games, sul 40 – 40 si effettuerà il colpo secco (la coppia che
riceve sceglie il lato di battuta della coppia avversaria);
6) il riscaldamento pre-partita non potrà superare i due minuti;
7) I punti delle sfide di doppio saranno “contabilizzati” ai singoli
componenti della coppia:


1 punto alla vittoria;



0 punti alla sconfitta

8) la conclusione dei 2 gironi determinerà il girone finale, con
medesimo sviluppo dei primi due gironi, ma composto da quattro
atleti; per ciò passeranno al girone finale i migliori due atleti per
girone preliminare.
9) Si gioca sui 2 campi in terra, in caso di necessità (es. tempi
lunghi, ritardi accumulati e/o condizioni climatiche avverse) si potrà
giocare sul campo sintetico coperto.
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FASE FINALE
Per la fase finale, con girone di quattro componenti , sarà in tutto e
per tutto replicato il regolamento della fase preliminare; quindi ogni
atleta finalista disputerà tre incontri.

REGOLE SPECIFICHE
1. Alla conclusione dei gironi, in caso di parità nel punteggio fra
due o più atleti, avrà la classifica migliore chi, nel seguente
ordine:
a. Avrà la miglior differenza games;
b. Avrà realizzato il maggior numero di games;
c. Verrà considerata la classifica avulsa (ovvero se due
atleti in ex aequo, lo scontro diretto)
2. Le coppie che si sfidano saranno arbitri dei propri incontri.

ISCRIZIONE
L’iscrizione è definita in € 50,00 per ogni atleta e comprende anche
la quota di utilizzo dei campi.

MONTEPREMI
Il montepremi totale, in danaro ed in buoni sarà pari ad € 550,00
diviso come sotto specificato:


Al vincitore del torneo



100,00 €



Al secondo



80,00 €



Al terzo



60,00 €



Al quarto



50,00 €



Ai terzi dei due gironi eliminatori



30,00 €



Agli altri dieci giocatori



20,00 €

Il presente torneo è inserito nel circuito “DIM Mauro Sport”
con la collaborazione:

con la partecipazione di:
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