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CAMPIONATO SOCIALE DELLE SFIDE 
REGOLAMENTO 2022 

 
Il campionato sociale viene proposto per aumentare la possibilità di incontro tra i soci. Il regolamento del Campionato 

Sociale delle Sfide è fissato nei seguenti punti: 

 
 
1. Il campionato sociale open si compone di 3 categorie: Serie A, Serie B e Serie C; E’, infine, istituita la Serie F, 

categoria femminile, che adotta questo stesso regolamento; 

1.1. Ogni categoria è composta da due gironi, ognuno di 10 giocatori; 
 

2. All’interno di ogni categoria, ogni anno entro la data che verrà definita per l’inizio dei play off e dei play out, 

ogni giocatore dovrà incontrare ognuno degli altri per una volta, secondo il calendario che verrà definito 

dall’organizzazione prima dell’inizio del campionato. Il calendario è definito con cadenza quindicinale. Alla 

chiusura della seconda settimana viene acquisito un punteggio. In caso di accordo tra le parti gli incontri 

potranno essere disputati anche anticipatamente rispetto a quanto previsto dal calendario definito 

dall’organizzazione. Non sono consentiti recuperi in casi diversi da quelli previsti da questo regolamento; 

 

3. Gli incontri saranno disputati con un set di 9 game (killer point sul 40-40, il ricevente sceglie il lato del servizio), 

ed eventuale tie break classico sull’ 8-8; 

3.1. Gli incontri potranno essere giocati indistintamente all’aperto o al coperto in base alla vo lontà dei 

contendenti. In caso di mancato accordo, su richiesta dei contendenti, l’organizzazione procederà 

all’estrazione a sorte del campo; 
 

4. La vittoria attribuirà 2 punti al vincitore e 0 punti allo sconfitto; 

 

5. Nel corso dell’anno verranno stilate mensilmente le classifiche per ognuna delle categorie, con indicazione di: 

Partite giocate - Vittore – Sconfitte - Differenza Games; 

 
6. I risultati dovranno essere comunicati sulla apposita chat che verrà creata per singola categoria, a cura del 

vincitore dell’incontro; 

 
 

7. Partite non disputate: 
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7.1. Partita programmata e non disputata dopo l’accordo tra le parti con relativa prenotazione: la partita è persa 

0-9 da chi rinunci a giocare. Si considerano partite programmate quelle delle quali è stata data comunicazione 

sulla chat del campionato; 
7.2. Partita interrotta per motivi non imputabili ai contendenti (es: ora di gioco insufficiente, mutate condizioni 

climatiche, invasioni di locuste): la partita deve essere conclusa entro la scadenza definita in calendario, in 

alternativa la partita si considera persa per entrambi i contendenti con punteggio 0-9; 
7.3. Partita non programmata per indisponibilità di uno dei contendenti, della quale si abbia evidenza sulla chat 

del campionato: l’indisponibile perde la partita 0-9; 
7.4. Partita non disputata per mancato accordo tra le parti: sconfitta per entrambi i contendenti col punteggio 0-

9; 
7.5. Al fine di preservare lo spirito della competizione, che è sempre e comunque quello di permettere il confronto 

sportivo nel rispetto degli avversari, dell’organizzazione e della gara stessa, è data possibilità, per partite non 

disputate per motivi di salute o di forza maggiore (queste ultime saranno valutate ad insindacabile giudizio 

dell’organizzazione), di essere giocate nelle 2 settimane di finestra per i recuperi che verranno dichiarate 

dall’organizzazione nelle singole chat. Ogni giocatore avrà diritto al recupero di massimo di 1 partita; 
 

8. A fine campionato, alla data che verrà comunicata, sulla base delle classifiche di: 

 

1. Serie A: 
i primi 4 classificati per ogni girone accedono ai playoff (tabellone con quarti, semifinali e finali); 

2. Serie A:  
gli ultimi 4 classificati accedono allo scontro salvezza (Quattro partite in cui l’ultimo di un girone incontro il 

quart’ultimo dell’altro, il terzo di un girone incontra il secondo dell’altro e così via; 4 retrocessioni); 

3. Serie B:  
i primi 4 classificati per ogni girone accedono allo scontro promozione (Il primo di un girone contro il quarto 

dell’altro, il secondo di un girone contro il terzo dell’altro e così via; 4 promozioni); 

4. Serie B:  
gli ultimi 4 classificati accedono allo scontro salvezza (Quattro partite in cui l’ultimo di un girone incontro il 

quart’ultimo dell’altro, il terzo di un girone incontra il secondo dell’altro e così via; 4 retrocessioni); 

5. Serie C: 
i primi 4 classificati per ogni girone accedono allo scontro promozione (Il primo di un girone contro il quarto 

dell’altro, il secondo di un girone contro il terzo dell’altro e così via; 4 promozioni); 

 

9. Nel caso in cui un giocatore, nel corso del campionato, decidesse di ritirarsi dandone comunicazione 

all’organizzazione sulla chat del campionato, verranno annullate tutte le partite, anche quelle già giocate; 

 

10. La composizione del campionato dell’anno successivo sarà definita sulla base delle regole dettate nell’articolo 

8; 

 
11. Il giocatore che fa richiesta di iscrizione al campionato delle sfide, viene sempre inserito nella serie più bassa 

(attualmente la serie C), anche nel caso in cui abbia partecipato a serie superiori e si sia, per qualsiasi motivo, 

ritirato. Per mantenere equilibrio all’ interno delle categorie, in caso di iscrizioni di soci per i quali si reputi 

adeguata una classifica superiore alla serie C, si utilizzeranno posizioni libere dovute a ritiro. La definizione della 

categoria in fase di iscrizione, e le eventuali Wild Card sono concesse ad insindacabile discrezione 

dell’organizzazione; 

 
12. In caso di iscrizioni di un numero superiore a 60 verrà valutato se inserire una ulteriore categoria (serie D) o se 

incrementare il numero dei posti nella ultima serie (serie C); 

 
13. La scadenza per le iscrizioni al campionato dell’anno successivo è fissata dal comitato; 

 



 

 

14. Le decisioni prese dal comitato, che presta la propria opera a titolo gratuito e solo per consentire ai soci di avere 

occasioni di gioco, sono sempre adottate con spirito di servizio, senza pregiudizio nei confronti di alcuno. In 

questa ottica si richiede a coloro che partecipano alle competizioni di adottare comportamenti altrettanto 

corretti, adoperandosi per risolvere in proprio le situazioni che potrebbero ingenerare attrito e ricorrere quanto 

meno possibile all’intervento del comitato stesso. 

  
 
 
IL COMITATO: 
 
Giovanni ULERI  
Samuele SCHIRRA  
Pierpaolo PULINO  
Giovanni CARAVELLO 
 


