Regolamento DE ROSSI TENNIS LEAGUE 2022-2023

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Linee guida torneo
Calendario Ufficiale
Regolamento partite
Orari e turni di gioco
Classifica Race
Classifica Ranking
Final Season – campionati nazionali AICS e MASTERS
Turno Preliminare
Premi
Costi

1. Linee guida torneo
La DE ROSSI TENNIS LEAGUE è un torneo SOCIALE di singolare (LIM 4.1) che si sviluppa
in una serie di tappe nel periodo che va da OTTOBRE a MAGGIO.
In base al punteggio ottenuto in ogni singola tappa, ogni giocatore conquisterà dei
punti che si andranno a sommare formando una Classifica finale (CLASSIFICA RACE).
Ogni tappa si svolgerà con una formula WEEKEND (dal sabato alla domenica) ed è
strutturata con un TABELLONE A DOPPIA USCITA (esempio in foto):

In base all’esito della prima partita il giocatore
si qualificherà per il tabellone principale (A DESTRA) in caso di vittoria, oppure per il
tabellone B (A SINISTRA) in caso di sconfitta, in questo modo sono garantite almeno
DUE partite a giocatore.

Non tutte le tappe hanno lo stesso valore, queste infatti sono suddivise in 3 categorie in ordine
di rilevanza:





MAJOR/GRANDE SLAM
DR1000
DR500

Ogni categoria ha una tabella punti diversa che vedremo nel paragrafo 5.

2. Calendario Ufficiale
Dalla stagione 2022-2023 la DE ROSSI TENNIS LEAGUE si è unita al circuito AICS
GRANDE SLAM.
Alcune di queste tappe quindi si giocheranno fuori la solita sede della POLISPORTIVA DE
ROSSI e sono contrassegnate con il simbolo (T).
CALENDARIO MASCHILE:











1-2-9-10 OTTOBRE: AUSTRALIAN OPEN (MAJOR)
5-6-12-13 NOVEMBRE: MIAMI (DR1000)
10-11-17-18 DICEMBRE: MONTE CARLO (DR1000)
14-15-21-22 GENNAIO: ROLAND GARROS (MAJOR)
11-12 FEBBRAIO: QUEEN’S (DR500) (T)
18-19 FEBBRAIO: HALLE (DR500)
18-19-25-26 MARZO: WIMBLEDON (MAJOR)
15-16-22-23 APRILE: CINCINNATI (DR1000)
6-7-13-14 MAGGIO: US OPEN (MAJOR)
13-14 MAGGIO: SAN DIEGO (DR500) (T)

CALENDARIO FEMMINILE








5-6 NOVEMBRE: ADELAIDE (DR500) (T)
17-18 DICEMBRE: AUSTRALIAN OPEN (MAJOR) (T)
21-22 GENNAIO: QATAR (DR1000) (T)
11-12 FEBBRAIO: WIMBLEDON (MAJOR)
25-26 MARZO: ROMA (DR1000) (T)
22-23 APRILE: SAN DIEGO (DR500)
6-7 MAGGIO: US OPEN (MAJOR) (T)

MASTERS FINALI MASCHILI E FEMMINILI:


17-18 GIUGNO (TRASFERTA E DE ROSSI)

3. Regolamento Partite
Le partite si svolgeranno con due modalità in base al turno e al tabellone in cui si
partecipa:
-

TABELLONE A (DALLE SEMIFINALI): Al meglio dei 3 set 4 GAME PER SET,
TIE-BREAK (a 7) sul 3 pari e nell’eventualità di 1 set pari TIE BREAK A 10.

-

TABELLONE A (FINO AI QUARTI DI FINALE) E TUTTE LE PARTITE DEL
TABELLONE B: Set secco 6 game con TIE-BREAK sul 5-5

-

TUTTE LE PARTITE SONO DISPUTATE CON LA REGOLA DEL SEMI-ADV (killer
point dalla SECONDA PARITA’)

Visti i numerosi match da disputare durante ogni tappa ogni partita sarà
preceduta da 5 MINUTI di riscaldamento (cronometrati dal Responsabile del
torneo), oltre questo tempo l’incontro deve TASSATIVAMENTE iniziare

4. Orari e turni di gioco
Ogni tappa si svolgerà con la formula weekend.
Il sabato si svolgeranno i primi due turni del tabellone:
sedicesimi e ottavi (tabellone A)
ottavi e quarti (tabellone B)
mentre la domenica si svolgerà la fase finale di ogni tabellone
Gli orari verranno comunicati subito dopo i sorteggi e si svolgeranno come da foto in
esempio ( IN ROSSO I MATCH DEL SABATO, IN VERDE I MATCH DELLA DOMENICA ) :

N.B. Nell’esempio è ipotizzato una durata delle partite di 45 min (durata
media)

Altro esempio di tabellone:

5. Classifica RACE
In questa classifica si calcoleranno i punti EFFETTIVI di ogni giocatore durante la SOLA stagione
in corso andando a SOMMARE tutti i punteggi delle tappe effettuate.
Si baserà quindi sul rendimento EFFETTIVO del giocatore da ottobre a giugno (MASTER FINALI
compresi!)
Questa classifica viene azzerata al termine della stagione.

Tabella punteggi:

OTTAVI DI FINALE
QUARTI DI FINALE
SEMIFINALE
FINALE
VITTORIA

MAJOR
TABELLONE PRINCIPALE
180
360
720
1200
2000

TABELLONE B
30
50
90
150
250

OTTAVI DI FINALE
QUARTI DI FINALE
SEMIFINALE
FINALE
VITTORIA

DR1000
TABELLONE PRINCIPALE
90
180
360
600
1000

TABELLONE B
15
25
45
75
150

OTTAVI DI FINALE
QUARTI DI FINALE
SEMIFINALE
FINALE
VITTORIA

DR500
TABELLONE PRINCIPALE
45
90
180
250
500

TABELLONE B
10
15
30
60
100

6. Classifica RANKING
A differenza della CLASSIFICA RACE, questa classifica tiene in considerazione anche i
punteggi della stagione precedente.
Esattamente come nel Ranking ATP dei professionisti, ogni tappa mette in palio dei
punti che avranno una validità di 1 anno, trascorso il quale tali punti saranno detratti il
giorno prima dell’inizio della tappa del mese corrispondente.
Di conseguenza ogni giocatore sarà tenuto a DIFENDERE i punti del torneo della
stagione passata se non vuole perdere punti in classifica
Questo sistema è lo stesso utilizzato nell’ ATP e nel WTA.
Vari Esempi del sistema Ranking:

1) Il giocatore B perde ai quarti di finale della tappa di novembre 2018 guadagnando
180 punti. Alla tappa di novembre 2019 (stagione successiva) perde in semifinale. Il
giocatore B guadagna 180 punti nel ranking 2019 in quanto:
360 (semifinale novembre 2019)-180 (quarti di finale novembre 2018)= 180 punti
2) Il giocatore C perde in finale alla tappa di novembre 2018 guadagnando 600 punti.
Lo stesso giocatore perde agli ottavi di finale della tappa di novembre 2019.
Il giocatore perde dal ranking 2019 ben 420 punti in quanto:
180 (ottavi di finale novembre 2019)- 600 (finale novembre 2018) = -420 punti

Questo sistema usato nell’ATP è stato creato per cercare di formare
un ranking sempre più meritocratico nel corso degli anni, stimolando
ogni giocatore a confermare i risultati dell’anno precedente e
premiando i PROGRESSI ottenuti di anno in anno.
Per comodità prima dell’inizio di ogni tappa l’organizzazione comunicherà a tutti i
partecipanti i punti che dovranno difendere nella relativa tappa

7. FINAL SEASON – MASTER FINALI E CAMPIONATI NAZIONALI AICS
Al termine della stagione (maggio) si disputeranno i MASTER FINALI DI CATEGORIA.
Tenendo in considerazione la CLASSIFICA RACE i primi classificati hanno diritto a disputare tale
competizione seguendo questo ordine:
POSIZIONI 1-8: MASTER A
POSIZIONI 9-16: MASTER B
POSIZIONI 17-24: MASTER C
Tutti i master sono strutturati in modo che gli 8 partecipanti vengono divisi tramite sorteggio in
due gironi da 4 , i primi due classificati si sfideranno in semifinali e conseguente finale che
decreterà il titolo di MAESTRO della stagione.
I master danno punti valevoli per la CLASSIFICA RANKING.

8. TURNO PRELIMINARE
Nel caso in cui le iscrizioni superino il numero massimo di 32 giocatori, in base alla
classifica RANKING i giocatori con la posizione in classifica più bassa dovranno
sostenere un turno PRELIMINARE

Nel tabellone PRINCIPALE (sinistra) vincendo una o massimo due partite ci si qualifica
per il tabellone finale (weekend successivo).
Anche questo tabellone però dà diritto a minimo DUE partite per giocatore, perdendo
la prima partita, infatti, si ha la possibilità di giocare un secondo tabellone con tutti gli
altri sconfitti (tabellone a destra), vincendo questo tabellone ci si qualifica al tabellone
finale

Di seguito un esempio del tabellone preliminare:

Anche il turno preliminare mette in palio dei punti in classifica.
Ogni match ha la stessa formula del tabellone finale ovvero un SET SECCO a 6 game con
killer point al secondo vantaggio.
Come nei tornei del circuito ATP reale, l’organizzatore può (RARAMENTE) mettere a
disposizione delle wild card che danno accesso diretto al tabellone principale

I parametri per l’assegnazione delle wild card possono essere:
- Un ritorno dopo una lunga assenza dal tour
- Il giocatore è giudicato dall’organizzazione del torneo di gradino molto
superiore rispetto ai giocatori che dovranno sostenere le qualifiche
- Special guest
La wild card può essere assegnata UNA sola volta per giocatore durante tutto il tour.

9. Premi
Alla fine di OGNI TAPPA saranno consegnati dei premi a:
-

Il Vincitore del tabellone principale
Finalista del tabellone principale
Vincitore tabellone B
Finalista del tabellone B

10.Costi
Il costo di ogni tappa è di 20 euro + i costi del tesseramento AICS (annuale) di 5 euro

