„33. Schwarzenbach-Cup“
REGOLE DEL TORNEO:
 La quota d’iscrizione deve essere pagata presso la palestra Schwarzenbach venerdí 02.06.2017
dalle ore 16:00 in poi. Comunicateci se una squadra verrà in ritardo o non si presenterà affatto. Ogni
squadra deve aver pagato la quota di iscrizione prima dell'inizio del torneo
 Il torneo si svolge nelle seguenti categorie:

maschile A
maschile B
maschile C

femminile A
femminile B

 Modalità di svolgimento del torneo:
Gironi formati da 4 o 5 squadre. Ogni squadra gioca contro le restanti del gruppo.
 Le prime due squadre di ogni girone accedono al tabellone principale, le altre giocano nel girone di
consolazione.
Se al termine degli incontri di girone due squadre terminano a pari punti per determinare la posizione
di classifica finale vale il risultato dello scontro diretto. In caso di classifica avulsa a tre squadre la
classifica sarà determinata dai risultati delle partite delle sole tre squadre interessate.
I tabelloni principale e di consolazione proseguono ad eliminazione diretta.
Le partite si giocano sempre al meglio dei 3 set.
I giocatori non devono essere della stessa associazione sportiva, ma per la squadra deve
essere scelto un nome ufficiale.
 Sistema di gioco:
Maschile A, B e C
3 – 5 giocatori per squadra. 3 singoli – 1 doppio e altri 3 singoli.
Al raggiungimento del quarto punto l’incontro termina.
Femminile A e B
2 – 3 giocatrici per squadra. 2 singoli – 1 doppio e altri 2 singoli. Al raggiungimento del terzo punto
l’incontro termina.
 La categoria d’iscrizione al SBC dipende dalla categoria in cui si è giocato nella stagione
2016/2017. Per i dettagli sulle categorie, si veda il modulo d’iscrizione.
 Solo i giocatori registrati durante l'iscrizione della squadra possono partecipare al torneo.
Eventuali modifiche devono essere approvate dalla direzione del Torneo. L'elenco delle squadre con i
rispettivi giocatori iscritti è disponibile per la consultazione presso la direzione gare nella palestra
Schwarzenbach.
 Chiediamo di essere puntuali. Dopo 15 minuti di ritardo la partita viene annullata e la squadra
presente risulterà vincente. Ritardi saranno accettati solo il venerdì. Se possibile, le partite del
venerdì saranno posticipate a Sabato. Qualora non fosse possibile rinviare l’incontro, la squadra che
non si è presentata perde l’incontro a tavolino.
 Si prega di presentarsi mezz'ora prima dell'inizio della partita nella palestra in cui si disputerà
l'incontro. Eventualmente, se vi è la necessità, l'incontro potrà iniziare prima dell'orario stabilito.
 Si prega di compilare il modulo di gioco con attenzione e in modo leggibile. Di eventuali errori
risponde sempre il vincitore dell'incontro. Riportare sempre il nome della squadra vincitrice
dell'incontro.
 È consentito solo un breve tempo di riscaldamento (2 minuti).

 Giocatori non reputati dalla direzione gare in condizioni fisiche per disputare l'incontro, perdono per
squalifica.
 I risultati vengono costantemente pubblicati nella palestra Schwarzenbach, dove possono, se
necessario, essere contestati all’Info Point. I tabelloni ad eliminazione diretta del torneo sono esposti
nella palesta principale. La direzione gara è a disposizione per dare informazioni in qualsiasi
momento. Eventuali contestazioni in merito ai tabelloni ad eliminazione diretta possono essere
presentate solo fino a 30 minuti prima dell'inizio del primo turno del tabellone stesso.
 Modifiche: la direzione gara si riserva il diritto di apportare variazioni di qualsiasi tipo per garantire un
regolare svolgimento del torneo.
 Se necessario, la direzione gara può, per ragioni organizzative, fare giocare un incontro su più tavoli
contemporaneamente.
 Le seguenti squadre vengono premiate (il Lunedi dopo le finali):
Girone principale:
Maschile A
Maschile B
Maschile C
Femminile A
Femminile B

Girone di consolazione:
le prime 4 squadre
le prime 4 squadre
le prime 4 squadre
le prime 4 squadre
le prime 4 squadre

Maschile A
Maschile B
Maschile C
Femminile A
Femminile B

la 1. squadra
la 1. squadra
la 1. squadra
la 1. squadra
la 1. squadra

NORME DI COMPORTAMENTO PER LE PALESTE:
 Si gioca su tavoli da torneo quasi nuovi, ben tenuti, con i dispositivi di conteggio e tutti gli accessori.
Si prega di lasciare l’area di gioco in modo che le squadre successive trovino lo spazio di gioco in
ordine.
 Si puó entrale in palestra solo con scarpe da ginnastica pulite.
 È severamente vietato entrare nelle palestre con bicchieri, bottiglie di vetro, alcolici e cibo.
 Durante il torneo ed alla premiazione vengono fatte delle foto. Le foto saranno pubblicate sul nostro
sito ed eventualmente anche nella nostra brochure Schwarzenbachcup. Se qualcuno non è
d'accordo con la pubblicazione, si prega di informare immediatamente il fotografo!

TUTTO INTORNO AL TORNEO:
Anche quest’anno la cucina vi delizierà dal venerdí alla domenica. Grazie al variegato menú siamo
convinti che ci sarà qualcosa per tutti i gusti.
E' vietato lasciare l’area della festa con bicchieri di birra. Visto che ogni anno una grande quantità di
bicchieri non vengono piú trovati o vengono trovati rotti nei prati circostanti o lungofiume, siamo
costretti a chiedere una cauzione di € 2,00 per ogni i bicchiere o bottiglia di vetro.
IMPORTANTE: In Italia è vietato vendere superalcolici (grappe, ecc.) ad eventi sportivi e feste. A
minorenni non si puó vendere alcolici. Non siamo responsabili per le bevande portate da terzi. Nell’area
della festa non possono essere consumati cibi e bevande propri. Speriamo nella la vostra
comprensione!
C O P R I F U O C O ORE 04:00!!
Vi preghiamo di rispettare il coprifuoco ed il silenzio notturno in particolare sulla strada di casa durante
le ore notturne!
Grazie per la vostra collaborazione!

