
CIRCOLO ERIDANO

CLASSIFICA MOBILE TENNIS

PREMESSA
- La classifica “mobile” è ideata per dare a socie e soci del Circolo Eridano una motivazione in più per 

confrontarsi sportivamente ed incrementare la voglia di tennis e l’attività sociale, dando modo ai soci di 

conoscersi di più e meglio.

- Vengono stilate due classifiche: quella maschile e quella femminile.

- Ogni socia/o può partecipare iscrivendosi al momento dell’iscizione annuale al Circolo o inviando un 

sms/e-mail all’organizzatore. La quota di iscizione alla classifica mobile è di 5 €.

- Le classifiche iniziali sono stilate a cura dell’Organizzazione sulla base delle classifiche FIT, dei risultati 

dell’ultimo torneo sociale o valutando il livello dei partecipanti.

- L’organizzazione delle partite e le palline per la disputa degli incontri sono a carico dei giocatori.

- L’iniziativa vuole avere un carattere strettamente amichevole, si invitano pertanto i soci ad aderire 

assecondandone lo spirito. Si richiama ad una condotta leale e sportiva di tutti i partecipanti pena 

l’immediata cancellazione dalla classifica.

REGOLAMENTO

-La classifica è impostata su tre livelli:

OPEN: i classificati FIT

1° LIVELLO: sino alla 30^ posizione per il maschile e la 10^ per la femminile

2° LIVELLO: dalla 31^ posizione per il maschile e dall’11^ per la femminile

- Si può sfidare il giocatore più avanti in classifica secondo i seguenti criteri:

2° LIVELLO  massimo 3 posizioni avanti

1° LIVELLO  massimo 2 posizioni avanti

LIVELLO OPEN  una posizione per volta 

Per le sfide tra livelli diversi, quando si arriva in cima al proprio livello, vale la regola del livello superiore.

- Il giocatore “sfidato” deve accettare la sfida al massimo entro 10 giorni. In caso contrario lascia 

automaticamente il posto al giocatore sfidante. 

- La comunicazione della sfida deve essere inviata per sms/e-mail allo sfidato ed in copia all'organizzatore.

Dopo di che verrà affissa in bacheca. Scaduti i 10 giorni, l'organizzatore provvederà d'ufficio ad 

aggiornare la graduatoria, la vittoria/sconfitta a tavolino verrà assegnata dopo aver interpellato entrambi i

giocatori e dopo aver effettuato ogni opportuna verifica. 

- La data e l'orario di gioco devono essere concordati tra gli interessati e comunicati ai responsabili per la 

riserva del campo.



- Le partite si effettuano sulla durata di 1 ora e varrà il risultato conseguito al termine dell’ora giocata 

(compreso il riscaldamento). In caso di parità la sfida è da intendersi nulla.

- Il giocatore sfidante, in caso di vittoria, prende il posto del giocatore sfidato. In caso di sconfitta la 

classifica resta invariata.

- Entrambi i giocatori sono tenuti a comunicare via sms/e-mail il risultato all’organizzatore.

- Il giocatore sfidante che perde l’incontro deve attendere minimo 10 giorni prima di poter sfidare lo 

stesso giocatore.

-Non è consentito sfidare giocatori già “in sfida”. 

- E’ possibile visualizzare la classifica con i risultati sul sito www.circoloeridano.it ed essa viene esposta in 

bacheca, aggiornata in tempo reale e verificata ogni fine settimana.

- Ai giocatori che vogliono inserirsi a sfide iniziate sarà data una entry –list a cura dell’organizzazione, 

valutando il livello del giocatore e posizionandolo all’ultimo posto del proprio gruppo di merito.

- Premi speciali per i giocatori che guadagnano più posizioni o per quelli che riescono a respingere più 

sfide.

- I successivi tornei sociali terranno conto della classifica intersociale in corso.

- Il responsabile dell’organizzazione, è a disposizione per agevolare i contatti e le sfide tra i giocatori. 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI !!!

ORGANIZZATORE e RESPONSABILE DELLA CLASSIFICA MOBILE: Carlo Airola Tavan     

E-MAIL: cat.torino@gmail.com      Cell. 3356505427


