REGOLAMENTO CIRCUITO SAT
1. Il circuito sarà suddiviso in 3/4 Categorie stabilite in base ad età e capacità.
2. I giocatori potranno essere spostati di categoria in qualsiasi momento mantenendo la
propria posizione in classifica.
3. Il circuito prevede, per ogni categoria, una serie di prove di qualificazione al Master Finale.
4. Le iscrizioni ad ogni singolo torneo devono essere effettuate, tassativamente, entro la data
stabilita nel foglio per le iscrizioni.
5. Ogni singolo allievo o il genitore deve provvedere personalmente a effettuare l’iscrizione
inserendo il proprio nome in bacheca nell’ apposito foglio.
6. SCARICA L’APP GRATUITA CTAREZZO............da quest’anno l’iscrizione potrà essere fatta
online direttamente dalla nostra APP
7. L’iscrizione avrà un costo di 7 € e dovrà essere effettuato la domenica stessa del torneo
prima di entrare in campo; una volta inscritti, in caso di assenza si dovrà comunque
provvedere a saldare l'iscrizione di 5 € durante gli orari di segreteria.
8. In caso di ritardo nell’iscrizione o di mancato pagamento non sarà possibile partecipare
al torneo in corso o a quello successivo.
9. Gli orari di gioco saranno esposti in bacheca e su Facebook il giorno successivo il termine
delle iscrizioni.
10. L’orario di gioco e soprattutto la durata dell’incontro sarà stabilita in base al numero degli
iscritti e potrà variare ogni singolo Torneo.
11. Il Calendario dei Tornei potrebbe subire delle variazioni solo per cause di forza maggiore e
non può essere modificato in base ad esigenze personali.
12. In base alla classifica finale, determinata dai punteggi ottenuti nei vari Tornei di
qualificazione, vengono ammessi al Master Finale i primi 8 giocatori di ogni Categoria.
13. In caso di parità di punteggio verranno considerati i seguenti criteri:
1)Maggior numero di Tornei disputati; 2)Maggior numero di vittorie; 3)Minore età.
14. Per tutte le gare saranno usati i seguenti criteri di assegnazione dei punteggi:
• 10 punti al VINCITORE
• 8 punti al FINALISTA
• 7 punti al SEMIFINALISTA
• 7 punti al VINCITORE DEL TABELLONE DI SINISTRA
• 5 punti per ogni Torneo disputato

