23 Luglio 2014

Regolamento del

MASTER QDC 2014
Ottobre-Novembre 2014

Art. 1.

E' indetto il “MASTER QDC 2014” (d'ora in poi semplicemente "Master").

Art. 2.

Il Master e' aperto a coloro che si sono classificati dal 1^ all’8^ posto del Campionato QDC 2014. Questi saranno
invitati, dopo la fine del Campionato, e comunque entro il 18 Settembre 2014, dal Presidente Max (d’ora in poi
semplicemente “Presidente”) a partecipare al Master, con apposito post sul Blog QDC.
L'Adesione al Master dovrà essere comunicata da ciascuno con dichiarazione esplicita sul “Blog QDC” entro il 21
Settembre 2014.
L'adesione dovrà essere formalizzata mediante inserimento di un post sul Blog QDC come segue:

Art. 3.

MASTER 2014

L’adesione comporta l’approvazione incondizionata del presente regolamento, che e’ disponibile per consultazione di
tutti sul sito http://www.massimofuoco.it

Art. 4.

Coloro che daranno forfait oppure non comunicheranno esplicitamente la volontà a partecipare al Master, come da
precedente Art. 3, non saranno ammessi al Master e il Presidente provvederà ad invitare in successione i classificati
dal 9^ al 16^ posto del campionato QDC 2014, fino al raggiungimento degli 8 posti previsti per il Master.
Nell’eventualità di mancanza di 8 giocatori disponibili a partecipare al master, i posti non assegnati saranno considerati
“bye”.
La quota di iscrizione e' di 10 euro e dovra' essere versata al tesoriere Fridge contestualmente all’adesione, e
comunque non oltre il 28 Settembre 2014.

Art. 5.

Fridge si occuperà anche dell'acquisto dei premi da destinare ai primi 4 classificati (Trofeo al Primo Classificato, Coppa
al Finalista, e Targhe ai Semifinalisti).
N.B.: Chi, entro il 2 Ottobre 2014, non avrà versato la quota relativa alla partecipazione al Master, sarà
automaticamente escluso dalla competizione, e si provvederà a reintegrare altri aventi diritto come da precedente Art.
4.
Il Tabellone a eliminazione diretta a 8 giocatori sarà pubblicato da Max entro il 5 Ottobre 2014.
Il tabellone sarà compilato accoppiando, con riferimento alle posizioni finali del Campionato QDC 2014, dall’alto in
basso: 1-8, 4-5, 3-6, 2-7.

Art. 6.





I Quarti di finale saranno disputati dal 6 al 26 Ottobre
Le Semifinali saranno disputate dal 27 Ottobre al 16 Novembre 2014
Le Finali (3^ e 4^ posto, e 1^ e 2^ posto) saranno disputate dal 17 al 30 Novembre 2014

Le partite saranno disputate previo accordo da parte dei giocatori in base alle rispettive esigenze. Situazioni particolari
di indisponibilità saranno trattati caso per caso. Comunque, la date di cui sopra sono vincolanti, e non potranno essere
in alcun modo derogate.
Art. 7.

Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei tre set (con tie break sul sei pari) ed eventuale terzo set con tie-break
lungo a 10.
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Art. 8.

Il risultato della partita dovra' essere postato prontamente da almeno uno dei due giocatori sul blog (di norma il
vincitore). Tale registrazione varra' ai fini della verbalizzazione dei risultati. Se l'altro giocatore non oppone diverse
indicazioni in merito al risultato della partita entro 24 ore, il risultato sarà considerato formalmente verbalizzato. In caso
contrario la controversia dovrà essere portata all'attenzione del Capitano per la sua decisione finale insindacabile.

Art. 9.

I giocatori sono chiamati a rispettare il fair play in campo contro l'avversario e contro tutti gli altri partecipanti al
campionato. Qualsiasi comportamento antisportivo sarà punito con penalizzazioni sui punteggi in classifica e, nei casi
piu' gravi, con l'esclusione dal campionato. La decisione in merito ad eventuali penalizzazioni o esclusioni e' comunque
sempre di esclusiva pertinenza del Capitano che valuterà caso per caso. In particolare, quale casistica valida per
l'esclusione dal campionato si annovera l'accordo doloso dei giocatori su un risultato non veritiero rispetto a quanto
accaduto in campo (falsificazione del risultato finale con conseguente manipolazione artificiosa dei punteggi in
classifica) e l'accordo dei giocatori su partite "fantasma" (con questo intendendo partite mai disputate ma dichiarate sul
blog con tanto di risultato valido).
Il vincitore della finale del MASTER sarà proclamato dal Presidente del Blog QDC come vincitore del "Master QDC
2014", e sarà premiato con il Trofeo QDC. Al finalista e ai due semifinalisti saranno assegnati i seguenti ulteriori premi
previsti:

Art. 10.

1.

Al finalista: Coppa del secondo classificato

2.

Ai semifinalisti: Targhe Ricordo

Nota Bene: In base al montepremi acquisito, il Tesoriere Fridge potrebbe proporre ulteriori premi di altra natura piu’
prestigiosi.
Art. 11.

Una medaglia ricordo sara' consegnata a tutti i partecipanti al Master.

Art. 12.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rinvia alle norme della Federazione Italiana
Tennis (FIT).

Art. 13.

Tutti i giocatori sono tenuti a leggere ed approvare il presente regolamento PRIMA di aderire al Campionato (come da
precedente Art. 3).
Infatti, una volta data l’adesione, non sarà possibile chiedere deroghe o modifiche regolamentari che non siamo
approvate e ratificate all’UNANIMITA’.

Blog "Quelli del Capitano", 23Luglio 2014
Firmato
IL MAESTRO FRIDGE
IL PRESIDENTE DEL BLOG QDC (MAX)
IL CAPITANO
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