INDOOR CUP 2021
REGOLAMENTO
1. FORMULA DI GIOCO
•
•
•

•
•

•

2 gironi all'italiana da 6 squadre
3 pt. Per la squadra vincitrice, 0 pt. Per la perdente, 1 pt. In caso di pareggio
Ogni sfida è composta da 4 incontri:
➔ singolare di 2^ o 3^ categoria FIT
➔ singolare di 4^ categoria FIT o non agonista
➔ singolare femminile
➔ doppio (esclusi i giocatori di 2^ e 3^ categoria FIT)
Partite da 50 min. (palleggio di riscaldamento compreso). Killer-point in caso di 4040 e tie-break a 7 pt. In caso di arrivo a pari game al termine del tempo.
Per la classifica finale del girone si terranno conto dei seguenti criteri:
➔ punti
➔ scontro diretto
➔ incontri vinti
Al termine del girone si qualificano le 2 migliori squadre che andranno
successivamente a disputare le semifinali incrociate con le 2 qualificate dell'altro
girone.

2. SQUADRE
•
•
•
•

5 giocatori per squadra di cui almeno una giocatrice, un giocatore/rice di 2^ o 3^
categoria FIT e un giocatore/rice di 4^ categoria FIT o non agonista
Durante gli incontri le squadre dovranno indossare le divise fornite
dall'organizzazione all'atto dell'iscrizione
Il costo di iscrizione della squadra è pari a 125€ ( 25€ a giocatore)
Ogni squadra all'atto dell'iscrizione dovrà indicare un suo referente (Capitano)

3. CALENDARIO DI GIOCO
•
•
•
•
•
•

Chiusura iscrizioni il 26/09
Sorteggio gironi 02/10
Le partite del girone verranno disputate dal 09/10 al 04/12 il sabato o la domenica
pomeriggio alle ore 15.00 nei campi 5 o 6
Le semifinali e la finale si disputeranno rispettivamente l'11 e il 12 dicembre
30-31/10 e 05/12 sono giornate di recupero per eventuali incontri non disputati
Tutti gli incontri del girone devono essere completati entro il giorno 08/12, eventuali
incontri al di fuori delle date di calendario o dei giorni di recupero sono a carico dei
giocatori.

