
 
 

 

 

Regolamento del Torneo sociale 2013 
 

1. Il torneo sociale 2013 è iscritto al “Viande Suisse Trophy”. Pertanto 

le partite tra due giocatori con licenza di gioco valgono per le 

classifiche ufficiali di SwissTennis. 
Chi vince il torneo potrà partecipare ad un tabellone di semifinale 

con i vincitori dei tornei sociali di tutta la Svizzera. I migliori sedici 

prenderanno poi parte alle finali nazionali. 

 

2. Tutti i partecipanti giocano un torneo di qualificazione nelle varie 

categorie (singolare maschile, doppio maschile, singolare femminile, 

juniores maschile, juniores femminile) che dà accesso alla fase 

finale (master).  

 

3. Alla fase finale (master) partecipano: 

 Singolare maschile: 6 giocatori del tabellone principale di 

qualificazione + 2 giocatori del tabellone di ripescaggio 

 Doppio maschile: le 4 coppie semifinaliste 

 Singolare femminile: le 2 finaliste 

 Doppio misto: le 2 coppie finaliste 

 Juniores maschile: i 2 finalisti  

 Juniores femminile: le 2 finaliste 

 

4. Il tabellone di ripescaggio del singolare maschile funziona nel 

seguente modo: 

 1. turno: si affrontano i giocatori eliminati nel primo turno del 

tabellone principale 

 2. turno: i vincitori giocano contro i perdenti del secondo turno 

del tabellone principale 



 3. turno: i vincitori giocano contro i perdenti del terzo turno del 

tabellone principale 

 Turni successivi: i giocatori rimasti in tabellone si affrontano in 

partite ad eliminazione diretta. I vincitori delle semifinali sono 

qualificati alla fase finale (master)  

 

5. La fase finale (master) si svolge il 14-15 settembre 2013 (data di 

riserva 21-22 settembre). Se un giocatore qualificato non può 

partecipare al master nelle date previste, sarà automaticamente 

sostituito da un subentrante dei rispettivi tabelloni. La scelta del 

subentrante avviene per estrazione a sorte fra gli eliminati 

dell’ultimo turno di qualificazione (lucky loser). 

 

Programma indicativo della fase finale: 

 

sabato 14 settembre: 

 1/4 di finale del singolare maschile 

 Finale singolare juniores femminile 

 Semifinali doppio maschile 

 

Domenica 15 settembre: 

 Semifinali singolare maschile 

 Finale juniores maschile 

 Finale doppio maschile 

 Finale singolare femminile 

 Finale doppio misto 

 Finale singolare maschile 

 

6. L’eventuale terzo set di tutte le partite della fase finale si gioca 

con un super tie-break (sino al 10) 

 

 

 


