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REGOLAMENTO SFIDE PER LA CLASSIFICA SOCIALE DEL TENNIS CLUB ISOLA D’ELBA 

1. ISTITUZIONE DELLA CLASSIFICA, PERIODO SFIDE 

Le classifiche sociali vengono stilate sulla base dei risultati delle varie gare dell’ultimo torneo sociale 

disputato. I soci non partecipanti al torneo possono richiedere di entrare a far parte della classifica sociale 

con richiesta scritta alla segreteria del circolo compilando l’apposito modulo: essi verranno inseriti dopo 

l’ultimo in classifica in base all’ordine di arrivo delle richieste. 

Le sfide si svolgeranno esclusivamente sui campi del Tennis Club Isola d’Elba a partire dalla settimana 

successiva la premiazione del torneo sociale. 

2. DISCIPLINA DELLE SFIDE 

La classifica si movimenterà in base ai risultati diretti delle sfide. 

a)  Tra i primi 10 della classifica si può, con una singola sfida, scalare al massimo una posizione 

superiore (es. il n. 10 può sfidare solo il n. 9). Dalla posizione n. 11 alla n. 20  si può, con una singola 

sfida, scalare al massimo le 2 posizioni superiori, fatta salva la posizione n. 11 che al massimo 

puntare al 10° posto in classifica. 

Dalla posizione n. 21 a fine classifica si può, con una singola sfida, scalare al massimo le 4 posizioni 

superiori fatte salve le posizioni n. 21 e n. 22 che al massimo possono puntare al 19° posto in 

classifica. 

b) Quando viene lanciata una sfida, ci sono 15 giorni di tempo per fissare la data dell’incontro. 

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il socio sfidato sarà comunque considerato sconfitto, 

anche in caso di impedimento fisico o personale. Una volta stabilita la data dell’incontro, lo stesso 

può essere rinviato solo per maltempo e/o inagibilità dei campi. 

c) La sfida si considera regolarmente lanciata solo inviando una mail al giocatore sfidato e per 

conoscenza a segreteria@elbatennis.it, oppure compilando l’apposito form nell’apposita sezione 

“Classifica sociale e sfide” sul sito istituzionale del T.C. Elba (www.elbatennis.it): da quella data 

decorrono i 15 giorni di tempo per effettuare la sfida. La data e l’orario della sfida vengono 

comunicati dallo sfidante alla segreteria, affissi nella bacheca del circolo e pubblicati sul sito. 

d) Le palle da gioco, nuove, devono essere fornite da chi lancia la sfida. 

3. MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DEL CAMPO 

La prenotazione dei campi per le sfide sociali deve essere effettuata con 2 giorni di anticipo, limitatamente 

ai soli giorni feriali (da lunedì a venerdì). Per le sfide da giocare sabato, domenica e festivi, la prenotazione 

può essere effettuata con oltre due giorni di anticipo, rivolgendosi alla segreteria. 

Per la sfida non è possibile prenotare un campo per oltre 2 ore. Il pagamento dei campi è a carico dei 

giocatori. Nel caso in cui le ore prenotate non siano sufficienti per concludere la sfida, o se causa maltempo 

debba essere sospesa, essa viene disputata in un altro momento, riprendendo dal punteggio interrotto. 
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4. PUNTEGGIO 

Tutti gli incontri delle sfide seguono il regolamento con il quale è stato disputato l’ultimo torneo sociale. 

5. AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICA 

Se lo sfidante batte lo sfidato posizionato più alto in classifica, ne prende il suo posto e lo sfidato perdente 

retrocede di una posizione; nel caso lo sfidante posizionato più in basso in classifica perda, non si applicano 

aggiornamenti. Il giocatore che non onora la sfida o che non si presenti all’incontro, viene considerato 

perdente. 

L’aggiornamento della classifica avviene solo se, dopo aver concluso l’incontro, si invia un messaggio al 

numero 3288151073 con i nominativi dei partecipanti alla sfida e il risultato, oppure si compila l’apposito 

form on line sul sito del circolo. La Classifica Sociale, aggiornata periodicamente sarà visibile nella bacheca 

del circolo e sul sito del circolo. 

6. SFIDANTE E SFIDATO 

Un giocatore non può essere impegnato contemporaneamente in più di una sfida. 

Una stessa sfida non si può ripetere se non sono trascorsi almeno 15 giorni dalla disputa della stessa, 

questo per evitare che le sfide si svolgano sempre tra gli stessi Soci, limitando di fatto la partecipazione 

degli altri alle sfide. 

Il presente regolamento si applica anche alle classifiche di doppio. Un socio può chiedere di entrare nella 

classifica dei doppi con una formazione differente da quella con cui ha disputato il torneo sociale solamente 

nel caso in cui la coppia chieda di essere tolta dalla classifica. 

7. RINUNCIA ALLE SFIDE 

Chi nel corso dell’anno vuole rinunciare a partecipare alle sfide sociali, per qualsiasi ragione e per un certo 

periodo, ne dà comunicazione alla segreteria: la sua posizione in detto periodo non viene considerata nel 

momento in cui un socio voglia scalare la classifica. 

8. NORME COMPORTAMENTALI 

I Soci dovranno svolgere le partite con correttezza e fair play, tenendo un comportamento sportivo, di sana 

competizione agonistica e vivendole soprattutto in modo sereno e tranquillo, senza dar luogo a discussioni 

e/o polemiche di sorta. Qualora si riscontrassero atteggiamenti poco sportivi e/o scorretti, saranno presi 

provvedimenti quali l’annullamento della sfida o, nei casi più gravi, l’esclusione dalla classifica. 

Il presente regolamento è definitivo e vincola tutti i Soci interessati alla classifica alla sua completa 

osservanza, pena l’esclusione dalla classifica stessa. 


