
 
 

“Campionato Sociale Tennis Club Bisenzio” 
 

Il “Campionato Sociale” di singolo e di doppio viene svolto in parallelo con il consueto “Torneo Sociale”. 

 

REGOLAMENTO  

Il campionato è aperto a tutti i soci senza distinzione di sesso, in base al regolamento del torneo sociale 

ovvero: classificati fino a 4/4 oppure con classifica anche superiore ma solo fino a under 16 o veterani (da 

over 45 in su).  

Il campionato verrà diviso in due serie di tipo calcistico: serie A e serie B di singolare e di doppio.  

E’ possibile iscriversi solo in una serie: singolo A o B, doppio A o B; nel doppio non si può quindi scegliere un 

compagno diverso per partecipare a tutte e due le serie. Nel caso in cui ci siano troppi giocatori in una serie 

a discapito dell’altra, sarà compito della commissione tecnica riequilibrarle anche sulla base dei precedenti 

risultati sportivi.  

Ogni anno al termine del campionato ci saranno quattro promozioni e quattro retrocessioni , dopodiché la 

serie A e serie B saranno identiche all'anno precedente, salvo iscrizioni di nuovi soci che useranno lo stesso 

criterio di autovalutazione, o in caso di incertezza,  verranno consigliati e valutati dalla commissione 

tecnica.  

Il campionato inizierà domenica 22 febbraio e dovrà terminare tassativamente entro il 15 di maggio 

successivo per dare modo, nei mesi estivi, di far svolgere il tradizionale “Torneo Sociale” a eliminazione 

diretta, le TDS di questo torneo saranno scelte in base alla classifica finale del “Campionato Sociale”.  

Il singolare di serie A e di serie B sarà diviso in gironi, le composizioni dei gironi saranno decisi alla chiusura 

delle iscrizioni in base al numero dei partecipanti e verranno valutati dalla commissione tecnica. Dopo la 

prima fase a gironi i migliori classificati si sfideranno tra di loro nel girone finale per determinare il vincitore 

del campionato sociale 2014, mentre gli altri effettueranno i play out per non retrocedere in serie B.Il 

numero dei migliori classificati nei gironi eliminatori che andranno a disputare il girone finale e quelli che 

dovranno disputare i play off sarà deciso alla chiusura delle iscrizioni in base al numero dei partecipanti. 

Il vincitore del campionato sociale sarà quello che alla fine del girone finale avrà classificato più punti  

sommando anche quelli fatti nel girone eliminatorio. 

Il singolare di serie B rispetterà le stesse regole di quello di serie A con esclusione dei play out che non 

verranno effettuati, mentre saranno promossi in serie A i primi quattro (4) classificati in base alla somma 

dei punteggi tra i gironi eliminatori e quello finale. 

I doppi sia di serie A che di serie B si svolgeranno in un girone unico a patto che non si superino le 15 coppie 

a categoria, in tal caso verranno divise in gironi con le regole come i singolari. 

Lo svolgimento del calendario dovrà essere rispettato, seguendo obbligatoriamente l’ordine delle 

giornate di gara.  

Dovranno  essere giocati almeno due turni  ogni 15 giorni a partire dalla data della giornata.  

La prenotazione dei campi e l’organizzazione dell’incontro viene effettuato dai partecipanti.  

Se la partita non viene organizzata nei 15 giorni verrà assegnato d’ufficio punteggio zero a entrambi. Se 

l’impossibilità di organizzare l’incontro è    dovuta  alla negligenza e/o indisponibilità  dell’avversario dovrà 

essere comunicato alla direzione del torneo che accertati i fatti, potrà assegnare la vittoria a tavolino con il 

massimo del punteggio. 



I vincitori delle due serie, oltre agli 'Onori' del titolo,  ‘riceveranno una divisa ufficiale del Tc Bisenzio con 

stampigliato lo SCUDETTO SOCIALE (serie A), e uno Stemma simbolico (serie B) che avranno diritto di 

indossare fino all'edizione successiva.  

I  4 retrocessi, insieme agli ultimi 4  di serie B, verranno OMAGGIATI, a titolo di incoraggiamento, della cena 

di fine campionato, con l 'unico ‘obbligo’ di ordinare  come primo piatto ' pasta in BRODO'  Il Fabbricone'. 

All’interno del “Campionato Sociale” viene giocato un altro Trofeo denominato “Coppa Carlo Dolci” che 

vedrà opposti i 4 primi classificati di serie A e di Serie B (singolo e doppio) che si sfideranno in un tabellone 

ad eliminazione diretta per aggiudicarsi il titolo. 

La commissione tecnica è composta dal direttore sportivo, dal responsabile per l’attività non agonistica e 

dallo staff tecnico del circolo. 

 

Regole di gioco e punteggi 

Il singolo si giocherà al meglio di un set a 9 game senza tie break  con punto secco sul 40 pari solo 

nell’ultimo gioco se rientra nei 5 minuti prima della fine dell’ora. 

Il doppio si giocherà al meglio dei 3 set senza tie break con punto secco sul 40 pari solo nell’ultimo gioco se 

rientra nei 5 minuti prima della fine dell’ora.  

E’ fatto obbligo di giocare il set nello stesso campo, fermo restando la possibilità di fermarsi al massimo 90 

secondi nei giochi dispari. 

Punteggio massimo per singolo incontro: nel singolo (1 ora) max. 3  punti , nel doppio (2 ore) max. 6 

punti. 

Questi massimali si usano anche nel  caso in cui un giocatore o una coppia, per motivi di salute o altro,  si 

ritirassero durante lo svolgimento di un incontro. 

Nel caso di impossibilità a proseguire il torneo sia da parte di un giocatore nel singolo o di una coppia nel 

doppio saranno cancellati a tutti i punti conseguiti nelle partite disputate con i giocatore/ri ritirato/i . 

L’incontro si conclude 5 minuti prima della fine dell’ora con riferimento l’orologio all’interno del pallone, 

terminando eventualmente il game o il tie break in corso.  

Qualunque sia il punteggio fino a quel punto si farà luogo alla seguente conversione in punti di tipo 

calcistico: 

Singolo (1 ora di gioco) : senza tie break, con vantaggi sul 40 pari 

A)  set vinto con almeno due punti di scarto, es. 9/7: punteggio 3-0 

B)  set vinto con meno di due punti di scarto, es. 9/8 punteggio 2-1 

C) Un parziale vinto con qualsiasi punteggio 1-0 

D) Un parziale vinto es. 7-5: punteggio 1-0 

E)  Un parziale pareggiato  es. 7/7: punteggio 1-1 

Doppio (2 ore di gioco) : senza tie break, con vantaggi sul 40 pari 

A) due set vinti, uno perso: punteggio 6-3 

B) 1 set vinto per ognuno: punteggio 3-3 

C) 1 set vinto, uno perso ed un parziale vinto: punteggio: 4-3 

D) 1 set vinto, uno perso ed un parziale pareggiato: punteggio 3-3 

E)  Un set Vinto e un parziale pareggiato:punteggio  3-0 

F)  Un set vinto e un parziale vinto:  punteggio 4-0 

G)  Un solo parziale pareggiato es 14-14: punteggio 1-1 

H)  Un solo parziale vinto es 16-15: punteggio 2-1 

 

Al termine dell’incontro è fatto obbligo di comunicare il risultato finale all’addetto in segreteria. 

 

La quota di iscrizione al “Campionato Sociale” per il singolo sarà di € 10 e di € 20 per il doppio, mentre le 

ore per gli incontri verranno pagate tramite il metodo di prenotazione online ognuno dal proprio conto 

socio.            


