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Hanno contribuito: 

1.       Il Capitano   (Il Padre Costituente)  

2. Max   (Il Presidente QDC) 

3. Fridge   (Il Maestro)   

E i componenti TUTTI del Blog “Quelli del Capitano” (Vedi 
registro aggiornato in sezione 3) 
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1.  NORMATIVA DEL BLOG (ED. 5 – 6 AGOSTO 2014) 

Il Primo Codice Comportamentale dei Soci e le Regole di Gestione del Blog sono 
stati approvati e sottoscritti dal Padre Costituente, dal Presidente in carica: 

Il Capitano     (Il Padre Costituente) 

Max            (Il Presidente) 

Fridge        (Il Maestro)         

E, in rigoroso ordine alfabetico, dai Soci fondatori… 

Ale 

Fabs 

Fridge 

Min 

Serragosta 

L’attuale Codice Comportamentale dei Soci e le Regole di Gestione del Blog 
sono applicabili e vincolanti al gruppo “Quelli del Capitano”, come di seguito 
specificato. 

  

CODICE COMPORTAMENTALE DEI SOCI 

Ciascun componente del blog: 

1. Partecipa al blog in modo attivo e continuativo 

2. 
Indossa almeno una volta alla settimana durante una sessione di gioco la maglia 
ufficiale del blog 

3. 
Non abbandona il campo di gioco prima della fine della partita, salvo infortuni o, in 
caso di tornei FIT, altre specifiche disposizioni da parte del giudice arbitro 

4. 

Non mette in pratica alcun tipo di Procedura quando incontra un altro componente 
del blog su un campo da tennis. Le procedure possono essere classificate in due 
tipologie. Queste sono definite secondo lei modalità di attuazione e le relative 
penalizzazioni come da seguenti corollari 4.1. e 4.2. 
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4.1.La prima tipologia, detta anche la procedura “serragosta” in onore al suo 
inventore, e’ quella attraverso la quale un giocatore acquisisce un punto in modo 
truffaldino facendo intendere al suo avversario che la palla e’ in suo favore quando 
questa e’ invece a favore dell’avversario. Quando viene conclamata l’attuazione da 
parte di un socio della “procedura serragosta” il socio stesso e’ passibile di 
sanzione con sospensione dal blog per un minimo di n. 2 giorni. La sanzione dovrà’ 
comunque essere comminata dal capitano per iscritto sul blog prima che la stessa 
possa essere resa operativa dal presidente. 

4.2.La seconda tipologia, detta anche la procedura dello smemorato, e’ quella 
attraverso la quale un giocatore cambia il punteggio di un game in proprio favore 
facendo intendere all’avversario un punteggio diverso da quello reale. Quando 
viene conclamata l’attuazione da parte di un socio della “procedura dello 
smemorato” il socio stesso e’ passibile di sanzione con sospensione dal blog per 
un minimo di n. 1 giorno. La sanzione dovrà comunque essere comminata dal 
capitano per iscritto sul blog prima che la stessa possa essere resa operativa dal 
presidente 

Infine, come regola generale alla quale il capitano e’ chiamato ad attenersi in 
merito alle sanzioni da comminare, si definisce che la “procedura serragosta” 
dovrà’ essere considerata secondo il principio della “mala fede”, mentre la 
“procedura dello smemorato” dovrà essere considerata secondo il principio della 
“buona fede”, salvo recidive. 

5. Lotta in campo fino all’ultimo punto 

6. 

Deve trattare i contenuti del blog, le immagini i video e gli altri elementi multimediali 
inseriti nel blog, e le conversazioni tra i soci, con criteri di Riservatezza. 

In particolare e’ fatto divieto assoluto ai componenti del blog di diffondere in 
qualunque forma il contenuto del blog, l’almanacco, o anche un estratto di questi. 

È’ fatto inoltre divieto assoluto di consegnare copia dell’almanacco o di un estratto 
di esso a persone diverse dai soci attivi del blog in qualunque forma sia cartacea 
che elettronica inclusi i supporti ottici e le chiavette USB. 

È’ fatto infine divieto assoluto di pubblicare contenuti delle conversazioni del blog, o 
immagini o altro materiale postato dai soci, incluse immagini e video, su internet, 
con questo intendendo altri blog pubblici o privati pagine accedibili pubblicamente 
via web, forum, o altri social network, inclusi a titolo di esempio Twitter e Facebook. 

È’ consentita ai soci la sola divulgazione verbale di aspetti generali del blog, delle 
iniziative sociali e di quanto altro attiene alle normali attività’ del blog stesso. 

Qualsiasi eventuale distribuzione di informazioni al di fuori dei soci del blog dovrà’ 
comunque essere preventivamente autorizzata dal Capitano o da un suo delegato. 

Data l’importanza che riveste questa regola del blog, qualsiasi violazione sarà’ 
punita in accordo ai seguenti criteri: prima violazione: 7 giorni di sospensione dal 
blog; seconda violazione: espulsione dal blog a tempo indeterminato. 
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Le eventuali punizioni ai soci saranno comminate dal capitano con disposizioni 
insindacabili come già’ regolato dal codice di gestione del blog 

7. 

Quando perde sul campo contro un altro componente del blog o contro un qualsiasi 
altro giocatore non si appellerà ad alcun alibi ed ammetterà la superiorità 
dell’avversario, almeno limitatamente alla partita svolta, senza lamentare situazioni 
psicologiche, fisiche, o condizionamenti esterni che abbiano potuto degradare il 
proprio rendimento. Tra questi si annoverano a titolo esemplificativo: 

 Affaticamenti muscolari e altri infortuni lievi; 
 Mancanza di concentrazione; 
 Condizioni climatiche; 
 Comportamento dell’avversario o del pubblico che non travalichi i 

regolamenti sportivi applicabili. 

La regola 7 e’ detta anche la regola del rispetto dell’avversario 

8. 
Il Componente QDC che non partecipa al Campionato QDC per valido e 
comprovato motivo (pur avendone diritto) viene escluso dal Blog d’Ufficio, dopo 
ratifica da parte del Capitano. 

  

REGOLE DI GESTIONE DEL BLOG 

1. 
Le regole comportamentali e le regole di gestione del gruppo (le “regole”) sono 
approvate a maggioranza assoluta da parte di tutti i Componenti del Blog 

2. 
Il Presidente del blog viene nominato per acclamazione all’unanimità da parte dei 
Componenti 

3. 
Ciascun Componente puo’ chiedere l’ammissione di un nuovo Componente. 
L’ammissione sarà comunque autorizzata dal Capitano prima di essere operativa 

4. 
Ciascun Componente puo’ inoltrare tramite il blog commenti e considerazioni di 
vario genere. Queste non devono comunque mai offendere la morale o il buon 
senso 

5. 
Ciascun Componente puo’ inoltrare tramite il blog proposte in merito ad attività 
sociali, tornei, o altre iniziative. Tali proposte sono normalmente sottoposte a 
sondaggio con approvazione a maggioranza assoluta 

6. 
Qualsiasi modifica alle regole puo’ essere proposta da ciascun Componente, ma 
deve essere comunque sottoposta ad approvazione a maggioranza assoluta da 
parte di tutti i Componenti prima che possa essere operativa 

7. 

Il Componente del blog che non partecipa alle votazioni indette formalmente dai 
soci sulle varie tematiche del blog riceve ammonizione scritta da parte del 
Capitano e, se non partecipa al voto per 3 volte, e’ sottoposto a sospensione dal 
Blog per n. 1 giorno 

8. 

Il Componente del blog che disattende senza giustificato motivo una delle regole 
comportamentali o di gestione del blog approvate e rese note e’ punito, a meno di 
eventuali specifiche sanzioni piu’ stringenti specificate nella regola stessa, in 
accordo ai seguenti criteri: 

1. Prima violazione: richiamo scritto con annotazione pubblica sul blog 
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2. Seconda violazione: sospensione dal blog per n. 3 giorni 
3. Terza violazione: espulsione dal blog 

9. 
Le punizioni saranno comminate per iscritto sul blog e saranno operative con 
decorrenza immediata 

10. 
In caso di espulsione, un Componente del blog puo’ chiedere la ri-ammissione 
con richiesta esplicita al Capitano, il quale si esprime a insindacabile giudizio 

11. 
Un Componente che non partecipa al blog in modo attivo (con cio’ intendendo che 
per 3 giorni consecutivi non inserisce alcun nuovo post), e’ soggetto a possibile 
sanzione in accordo a quanto specificato al precedente punto 7 

12. 

Le evidenze delle violazioni alle regole possono essere acquisite dal Capitano in 
ogni forma (verbale, scritta, legata ad attività di intelligence, …). Una volta 
acquisite le evidenze, il Capitano commina le eventuali sanzioni previste dal 
precedente punto 8. Comunque, in casi gravi, il Capitano puo’ sanzionare a suo 
insindacabile giudizio l’espulsione diretta 

13. 
Per tutte le nuove ammissioni, i richiami, le sospensioni, le espulsioni e le 
eventuali ri-ammissioni, l’unico organo deliberante e insindacabile e’ il “Capitano” 
o un suo delegato 
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2. COMPONENTI BLOG 

Questa sezione contiene i registri dei componenti dei Blog “Quelli del Capitano” al 4 Agosto 2014. 

Id.  Nome  Nickname  Email  Incarico  Data Ingresso in QDC  

1  Di Campli Luigino cap  luid67@alice.it Capitano  05/05/2013  

2  Fuoco Massimo  max  m.fuoco@tiscali.it  Presidente   05/05/2013  

3  Frigeri Giuseppe  fridge  pepchenko@aliceposta.it  Maestro 05/05/2013  

4  Iacca Mino  min  cosimoia@alice.it    05/05/2013  

5  Frigeri Alessandro  ale  buzzurro99@hotmail.com     05/05/2013  

6  Serra Giuseppe  serragosta  giuseppeserra65@gmail.com     05/05/2013  

7 Mele Daniele  dany  dnl.mele@gmail.com    21/11/2013  

8 Mele Andrea  andy  Andreamele81@alice.it     21/11/2013  

9 Santoro Massimo  santo  Santormax@gmail.com     21/11/2013  

10 Caforio Daniele  rio  daniele_caforio@yahoo.it     23/11/2013  

11 Antonante Nicola  zengh  nantonante@gmail.com     29/11/2013  

12 Annicchiarico Valerio  vale  Rovale68@hotmail.it    30/11/2013  

13 Picci Deborah debby deborahpicci@libero.it     10/12/2013 

14 Giannini Michele tigre ginevrina2011@gmail.com     15/12/2013 

15 Caricasulo Giuseppe carica gicarica62@gmail.com     31/12/2013 

16 Sportelli Antonio nonno antoniosportelli@hotmail.it    04/01/2014 

17 Aiello Antonio marines anto199@vodafone.it    04/01/2014 

18 Sartorio Michele sarto mikisa@alice.it  01/04/2014 

19 Venneri Giorgio gio   01/05/2014 

20 Forleo Gaetano leone gaetano.forleo@hotmail.it  01/05/2014 

21 La Porta Antonio door laporta.antonio@libero.it  25/05/2014 

22 Frascella Giuseppe cavallo pazzo roalemi@libero.it  27/05/2014 

23 Corallo Vincenzo coral bay coralloeventi@libero.it  24/07/2014 

24 Mimmo D’Amore dj mimmoda@hotmail.com  31/07/2014 

25 Michele Damone damiki damiki77@libero.it  01/08/2014 

26 Francesco Maggio ciccio francyfabi78@gmail.com  01/08/2014 

27 Rudy Pasanisi rudy   01/08/2014 

28 Giovanni Massari massa   08/08/2014 

29 Roger Antonello Manna Roger   12/09/2014 
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3. CLASSIFICA QDC 2014 

Questa sezione contiene la mitica classifica QDC! La Classifica QDC 2014 è stata stilata subito dopo la 
conclusione della Finale del II Campionato QDC 2014 disputata il 14 Settembre 2014, e sarà valida fino 
alla conclusione del prossimo Campionato 2015, quando sarà stilata la nuova Classifica QDC. Si fa 
notare che i primi 18 in classifica hanno acquisito la posizione in base al piazzamento nel Campionato 
2014, mentre tutti gli altri nominativi, senza posizione, sono i giocatori che non hanno disputato il 
Campionato 2014 e pertanto sono tutti in posizione 19 a pari merito, e sono elencati in classifica in 
ordine alfabetico. 

Pos. Giocatore Nickname QDC 

1 Di Campli L. capitano 

2 Fuoco M. max 

3 Frigeri G. fridge 

4 Giannini M. tigre 

5 Serra G. serragosta 

6 Sportelli A. nonno 

7 Mele D. dany 

8 Annicchiarico V. vale 

9 Caricasulo G. carica 

10 Aiello A. marines 

11 Santoro M. santo 

12 Iacca M. mino 

13 Mele A. andy 

14 Sartorio M. sarto 

15 Spagnulo G. speedy 

16 Antonante N. zengh 

17 Caforio D. rio 

18 Forleo G. leone 

 
Corallo V. coral Bay 

 
D’Amone M. damiki 

 
D’Amore C. dj 

 
Frascella G. crazy horse 

 
Maggio F. ciccio 

 
Manna A. roger 

 
Massari G. massa 

 
Laporta A. door 

 
Pasanisi R. rudy 

 
Venneri G. giorgio 
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4. ALBO D’ORO MASTER QDC 
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5. ALBO D’ORO CAMPIONATO QDC 
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6. STATISTICHE BLOG 

Questa la classifica dei maggiori contributori al Blog QDC per SETTEMBRE 2014 

Il Premio “Blogger SETTEMBRE 2014” va’ a MAX!!  

(Complimenti al ns. “Presidente”!)  

 Sul Podio anche Serragosta e Tigre! 
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6.1 STORICO BLOG 

Questo e’ il numero dei post del blog, per mese.  

Da notare che il blog a tutto il 30/09/2014 da quando e’ nato e’ arrivato a ben 117.364 post totali! 
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7. LAPORTA… SUL MONDO DEL BLOG QDC (©THE DOOR) 

The Door ha pensato di dedicare alle new entry del blog una bellissima dedica, che riportiamo nella 
pagina seguente! 
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IL DETTO PIÙ FAMOSO DI AGOSTO 

MOGLIE MIA NON TI CONOSCO 

BEN SI COLLOCA IN QUESTO BLOG X I NUOVI ARRIVATI 

TUTTI QUANTI VOGLIOSI, ARDIMENTOSI E SOPRATTUTTO AFFAMATI 

AFFAMATI DI AVVENTURE, DI CIBO , DI DONNE STARETE PENSANDO 

MA QUANDO MAI!! VI STATE TUTTI SBAGLIANDO 

QUI OGNUNO FA VITA DI ROUTINE NORMALMENTE 

MA COME AVVIENE NEL VODOO CARAIBICO SOTTO IL CULO QUALCOSA LO SI 

SENTE 

COME NELL' AFRICA LA GAZZELLA DAL LEONE SCAPPA VELOCEMENTE 

QUI SI ALZANO LA MATTINA COL PENSIERO CHE NEL CAMPO DA TENNIS TI 

DEVONO FARE A PEZZI COMPLETAMENTE 

E SE LA SCONFITTA DA SOLA NON TI HA SHEIKERATO 

ECCO CHE IL BLOG DOLCEMENTE TI SPALMA SU DI TE L'OLIO" CANFORATO" 

IL PRIMO LETTORE APPLAUDE DECISAMENTE 

IL SECONDO TI POSTA SOBRIAMENTE 

IL TERZO TI SPERNACCHIA GOLIARDICAMENTE 

MA QUESTO É IL BELLO DEL BLOG TENNISTICO 

DOVE OGNI SCONFITTA EQUIVALE AD UN KARAKIRI MASOCHISTICO 

BENVENUTI AI NUOVI CON TANTA VOGLIA DI PARTECIPARE 

MA STATE ATTENTI A NON FARVI (SI SCHERZA)...SODOMIZZARE 
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8. SPECIALE CHIUSURA “2^ CAMPIONATO QDC 2014” 

Questa sezione riporta tutti i dati relativi al 2^ Campionato di Quelli del Capitano in programma da 
Gennaio a Luglio 2014. 

E' con grande piacere e orgoglio che si e’ concluso ufficialmente il 2^ campionato QDC. 

Nelle seguenti sezioni tutti i dati! 

8.1 REGOLAMENTO (ED. 4, 10 GENNAIO 2014) 

Art. 1. 

E' indetto il 2° campionato del blog Quelli del Capitano (d'ora in poi semplicemente "QDC"). 
Le gare in programma sono: 

 Singolare Maschile 4° Cat. e NC 
 

 Singolare Maschile 3° Cat. 
 

 Singolare Maschile OPEN (Supercoppa QDC) 

Art. 2. 

Il campionato e' aperto a tutti i componenti del blog QDC, inclusi i componenti del blog QDC2.0. 

 

Art. 3. 

L'Adesione al campionato dovrà essere comunicata da ciascuno con dichiarazione esplicita sul 
Blog "QDC2.0" entro il 31 Dicembre 2013. 

L'adesione dovrà essere formalizzata mediante inserimento di un post sul gruppo "QDC2.0" 
entro le ore 24:00 del 31 Dicembre 2013 come segue: 

 

Campionato 2014 

 

In via del tutto eccezionale sarà consentita l’ammissione al campionato entro la data del 
sorteggio, che avverrà i primi giorni di Gennaio 2014. Dopo il sorteggio le iscrizioni al 
campionato saranno formalmente chiuse. 

 

Art. 4. 

La quota di iscrizione e' di 20 euro e dovra' essere versata al tesoriere Fridge (Giuseppe 
Frigeri) entro e non oltre il 31 Marzo 2014. Fridge si occuperà anche dell'acquisto dei premi. 

 

Art. 5. 

Durante il periodo di svolgimento del campionato i partecipanti potranno sfidarsi liberamente 
durante le prenotazioni dei campi. Lo spirito del torneo favorisce l'interscambio culturale e 
raccomanda l'invito reciproco dei partecipanti nei rispettivi Circoli di appartenenza sempre 
nell'ottica della collaborazione. 

I due giocatori dovranno preventivamente accordarsi sulla data e sull’ora dell’incontro. Inoltre, 
almeno uno dei due giocatori dovrà annunciare l’incontro con apposito post sul blog QDC 2.0, 
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che dovrà essere inserito comunque prima dell’inizio del match. In mancanza di accordo 
preventivo e di inserimento di adeguato post sul blog, la partita non potrà essere considerata 
valida ai fini del campionato. 

 

Art. 
5bis. 

Chi, entro Marzo 2014, non avrà disputato almeno una partita valevole per il campionato, e 
non avrà versato la quota relativa alla partecipazione al campionato, sarà automaticamente 
escluso dalla competizione. 

 

Art. 6. 

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. 

 

Art. 7. 

Ciascuna partita disputata durante la fase eliminatoria sarà considerata valida ai fini della 
classifica solo nel caso in cui siano stati portati a termine almeno due set completi. 

 

Art. 8. 

Il punteggio assegnato a ciascun giocatore ai fini della classifica sarà calcolato in accordo alla 
seguente tabella: 

Risultato (set) 
 

(Gioc. A vs Gioc. B) 

Punti assegnati al Giocatore A Punti Assegnati al Giocatore B 

2-0 3 0 

2-1 2 1 

1-2 1 2 

0-2 0 3 

1-1 1 1 
 

Art. 9. 

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. 
10. 

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). 

 

Art. 
11. 

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

 

Art. 
12. 

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

 

 

Singolare Maschile 4° Cat. e NC 

Art. 
13. 

Il Singolare Maschile 4° Cat. e NC si svolgerà in due fasi: 

1. Prima fase (Eliminatoria con gironi all’Italiana) di Qualificazione al Master Finale: dal 1 
Gennaio al 31 Maggio 2014 
 

2. Master Finale a eliminazione diretta: dal 1 Giugno al 31 Luglio 2014. 

Art. 
14. 

Durante la Prima Fase (Eliminatoria) di Qualificazione al Master Finale tutti i partecipanti 
saranno assegnati a due gironi (Girone A e Girone B) all’Italiana. Pertanto, ciascun partecipante 
dovrà disputare un incontro contro tutti gli altri partecipanti al proprio girone. 

Il sorteggio avverrà durante una diretta streaming sul canale QDCTV di Veetle ed avverrà entro 
la prima quindicina di Gennaio 2014. 

Le partite potranno essere giocate a partire dal 13 Gennaio 2014, al fine di poter espletare 
quanto previsto dal successivo articolo 18. 

 

Art. 
15. 

Il 31 Maggio 2014 sarà stilata la classifica finale, utilizzando i seguenti criteri in ordine di priorità 
per ciascun giocatore: 

1 - Numero di partite disputate (fino ad un massimo di una partita per ciascun avversario); 

e, a parità di partite disputate: 

2 - Punteggio Totale, dal più alto al più basso. 

In caso di ulteriore parità, si ricorrerà al numero totale di set vinti. In caso di ulteriori parità si 
ricorrerà alla monetina. 

Lo spirito di questo articolo e' rivolto a premiare i giocatori che abbiano disputato il maggior 
numero di partite, ed in secondo luogo a considerare il maggior punteggio ottenuto da ciascuno.  

 

Art. 
16. 

I primi 6 classificati di ciascun Girone saranno invitati direttamente dal Presidente del Blog 
QDC2.0 a partecipare al Master Finale a eliminazione diretta che si disputerà dal 1 Giugno al 
31 Luglio 2014. 

Nelle prime due settimane di Giugno saranno altresi’ svolte 4 partite di spareggio per 
determinare gli ulteriori 4 posti denominati 7^A, 8^A, 7^B e 8^B necessari per completare i 16 
posti disponibili per la fase finale a eliminazione diretta.  

In particolare i posti saranno cosi’ assegnati: 

7^A: vinc. 7^A vs. 10^B 
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8^A: vinc. 8^A vs. 9^B 

7^B: vinc. 7^B vs. 10^A 

8^B: vinc. 8^B vs. 9^A” 

Il tabellone ad eliminazione diretta (Ottavi di Finale) sarà cosi’ composto (dall’alto verso il 
basso): 

1^A vs. 8^B 

4^B vs. 5^A 

3^A vs. 6^B 

2^B vs. 7^A 

2^A vs. 7^B 

3^B vs. 6^A 

4^A vs. 5^B 

1^B vs. 8^A 

 

Art. 
17. 

Il vincitore della finale sarà proclamato dal Presidente del Blog QDC come vincitore del "2° 
Campionato del blog QDC 2014 (4° Cat. e NC)", e sarà premiato con il Trofeo QDC. Al 
finalista e ai due semifinalisti saranno assegnati i seguenti ulteriori premi previsti: 

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. 
18. 

Ciascun giocatore partecipante al campionato Singolare Maschile 4° Cat. e NC avrà la 
possibilità di effettuare un pronostico sulla classifica finale dei due gironi al termine della 
fase eliminatoria all’italiana (31 Maggio 2014). A questo proposito sarà valido solo un 
pronostico effettuato entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 12 Gennaio 2014, e postato sul 
Blog QDC2.0 con la seguente modalità: 

 

Pronostico Campionato 2014: GironeA: 1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^. 
Girone B: 1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^ 

Il Pronostico varrà come un piccolo biglietto della lotteria. Infatti tutti i pronostici postati sul blog 
in tempo utile saranno pubblicati sul sito web e non saranno più modificabili. Colui che avrà 
indovinato il maggior numero di giocatori nella giusta posizione di classifica riceverà un premio a 
sorpresa scelto dal Presidente del Blog QDC2.0 Fridge di valore equivalente alla quota di 
adesione di 20 euro. 
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In caso di pareggio di pronostici tra due o più giocatori, la sorpresa sarà sorteggiata con la 
monetina durante il corso di una diretta streaming speciale sulla QDCTV. 

 

  

Singolare Maschile 3° Cat. 

Art. 
19. 

Il Singolare Maschile 3° Cat. si svolgerà solo nel caso di adesione da parte di almeno tre 
giocatori classificati FIT Terza Cat. al 31-12-2013. 

 

Art. 
20. 

Tutti i partecipanti saranno assegnati ad un unico girone e si sfideranno reciprocamente (dal 1 
Gennaio 2014 al 30 Giugno 2014) in partite di andata e ritorno. Pertanto, ciascun partecipante 
dovrà disputare due incontri contro tutti gli altri partecipanti. 

 

Art. 
21. 

Il 30 Giugno 2014 sarà stilata la classifica finale, utilizzando gli stessi criteri di cui al precedente 
Art. 15. I primi due classificati disputeranno la finale entro la Terza Settimana di Luglio 2014. 

 

Art. 
22. 

Il vincitore della finale sarà proclamato dal Presidente del Blog QDC come vincitore del "2° 
Campionato del blog QDC 2014 (3° Cat.)", e sarà premiato con il Trofeo QDC. 

 

  

Singolare Maschile OPEN (Supercoppa QDC) 
 

Art. 
23. 

I vincitori del "Singolare Maschile 4° Cat. e NC" e "Singolare Maschile 3° Cat." si sfideranno 
nella Finale del Campionato del blog QDC 2014 (OPEN). 

 

Art. 
24. 

Il giocatore vincitore del "Singolare Maschile 3° Cat." partira' a handicap ogni game 0-15, ed 
avrà a disposizione solo una palla di servizio. 

 

Art. 
25. 

Il vincitore della finale sarà proclamato dal Presidente del Blog QDC come vincitore del "2° 
Campionato del blog QDC 2014", e sarà premiato con la Supercoppa QDC. 

 

 Blog "Quelli del Capitano", Edizione 4, 10 Gennaio 2014  

 

Firmato 

IL PRESIDENTE DEL BLOG "QDC2.0" (FRIDGE) 
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IL PRESIDENTE DEL BLOG "QUELLI DEL CAPITANO", e PRESIDENTE ONORARIO DEL 

BLOG “QDC2.0” (MAX) 

IL CAPITANO 

8.2 RISULTATO CONCORSO PRONOSTICI 

Riguardo il concorso pronostici, al termine della fase preliminare che si e’ conclusa il 31 Maggio 2014, 
ci sono stati 6 ex-equo... Che hanno indovinato 4 posizioni esatte (come da tabella che segue): 

1. Annicchiarico 

2. Antonante 

3. Caricasulo 

4. Frigeri 

5. Fuoco 

6. Santoro 

GIRONE A 

P
O

S
. F

IN
. 

M
ax

 

R
IS

 

D
an

y 

R
IS

 

F
rid

ge
 

R
IS

 

S
an

to
 

R
IS

 

Z
en

gh
 

R
IS

 

S
pe

ed
y 

R
IS

 

C
ap

 

R
IS

 

V
al

e 

R
IS

 

R
io

 

R
IS

 

M
in

o 

R
IS

 

T
ig

re
 

R
IS

 

A
nd

y 

R
IS

 

C
ar

ic
a 

R
IS

 

S
er

ra
go

st
a 

R
IS

 

N
on

no
 

R
IS

 

M
ar

in
es

 

R
IS

 

Antonante 4 5 0 7 0 8 0 6 0 1 0 10 0 7 0 8 0 8 0 9 0 7 0 7 0 8 0 10 0 6 0 3 0 

Caricasulo 9 6 0 3 0 2 0 4 0 5 0 4 0 4 0 5 0 3 0 2 0 2 0 5 0 5 0 2 0 3 0 5 0 

Di Campli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 3 0 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Marines 6 2 0 4 0 3 0 5 0 4 0 6 1 2 0 3 0 4 0 3 0 4 0 3 0 6 1 3 0 10 0 4 0 

Santoro 7 3 0 6 0 6 0 2 0 7 1 5 0 3 0 2 0 5 0 5 0 3 0 6 0 3 0 4 0 5 0 8 0 

Serra 5 4 0 2 0 4 0 3 0 2 0 1 0 1 0 4 0 2 0 8 0 10 0 4 0 2 0 9 0 2 0 2 0 

Spagnulo 3 8 0 5 0 7 0 9 0 6 0 2 0 9 0 10 0 9 0 4 0 8 0 1 0 10 0 6 0 7 0 10 0 

Sportelli 2 7 0 8 0 5 0 7 0 9 0 8 0 8 0 6 0 6 0 6 0 6 0 8 0 7 0 8 0 9 0 6 0 

GIRONE B                                                                   

Annicchiarico 5 9 0 7 0 8 0 6 0 9 0 8 0 7 0 10 0 9 0 8 0 8 0 6 0 10 0 9 0 8 0 7 0 

Caforio 8 8 1 9 0 9 0 8 1 8 1 9 0 9 0 8 1 6 0 7 0 7 0 9 0 8 1 8 1 10 0 8 1 

Frigeri 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 3 0 2 1 2 1 2 1 1 0 1 0 

Fuoco 3 3 1 4 0 3 1 3 1 4 0 4 0 3 1 3 1 3 1 3 1 4 0 3 1 5 0 4 0 3 1 3 1 

Giannini 1 4 0 3 0 4 0 4 0 3 0 5 0 4 0 4 0 4 0 4 0 2 0 4 0 4 0 3 0 5 0 5 0 

Iacca 9 6 0 6 0 7 0 7 0 7 0 7 0 6 0 6 0 5 0 10 0 6 0 8 0 6 0 6 0 6 0 6 0 

Mele A. 4 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 9 0 10 0 9 0 10 0 10 0 9 0 5 0 9 0 10 0 

Mele D. 6 7 0 8 0 6 1 9 0 6 1 6 1 5 0 7 0 7 0 5 0 9 0 7 0 7 0 7 0 7 0 9 0 

   
4 

 
2 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
2 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
4 

 
3 

 
2 

 
3 
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Dopo aver sentito il tesoriere Fridge, e considerando che non ci sarebbero stati fondi sufficienti per 
pagare la maglietta QDC a tutti e 6, si e’ deciso di abbinare ciascun cognome ad una ruota del lotto 
come segue: 

1. Annicchiarico Bari 

2. Antonante Cagliari 

3. Caricasulo Firenze 

4. Frigeri  Genova 

5. Fuoco  Milano 

6. Santoro Napoli 

Ha vinto quindi la maglietta QDC il giocatore abbinato alla ruota con il numero PRIMO ESTRATTO 
MAGGIORE. 

In questo caso si e’ trattato di SANTO che era abbinato alla ruota di Napoli, che ha avuto come 

primo estratto il numero 87. Complimenti a Santo!! 
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8.3 CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICA FINALE GIRONE A 

Il 31 Maggio 2014 si e’ conclusa la fase preliminare del 2^ Campionato QDC 2014. Di seguito tutti i dati 
finali del GIRONE A. 

1^ GIORNATA - GENNAIO 

Serra Spagnulo 76/62 11/05/14 

Di Campli Caricasulo 64/64 17/05/14 

Santoro Forleo   N.D. 

Aiello RIPOSA     

Antonante Sportelli 36/46 06/05/14 

2^ GIORNATA - FEBBRAIO 

Caricasulo Serra 67/36 30/03/14 

Antonante RIPOSA     

Forleo Aiello 26/36 30/03/14 

Spagnulo Santoro 67/16 12/04/14 

Sportelli Di Campli 16/16 21/05/14 

3^ GIORNATA - MARZO 

Serra Sportelli   N.D. 

Di Campli RIPOSA     

Santoro Caricasulo   N.D. 

Spagnulo Forleo 75/61 23/04/14 

Antonante Aiello 64/64 30/05/14 

4^ GIORNATA - MARZO 

Caricasulo Spagnulo   N.D. 

Aiello Di Campli 36/06 23/02/14 

Serra RIPOSA     

Forleo Antonante 36/67 09/05/14 

Sportelli Santoro 57/16 27/04/14 

5^ GIORNATA - APRILE 

Serra Aiello 63/76 04/05/14 

Di Campli Antonante 75/75 04/04/14 

Caricasulo Forleo 61/75 10/05/14 

Santoro RIPOSA     

Spagnulo Sportelli 16/64/10-4 19/03/14 

6^ GIORNATA - APRILE 

Aiello Santoro   N.D. 

Spagnulo RIPOSA     

Forleo Di Campli   N.D. 

Sportelli Caricasulo 62/75 24/05/14 

Antonante Serra 36/36 19/04/14 
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7^ GIORNATA - MAGGIO 

Serra Di Campli 61/36/10-5 23/03/14 

Caricasulo RIPOSA     

Santoro Antonante 61/76 14/05/14 

Spagnulo Aiello 36/46 31/05/14 

Sportelli Forleo 46/64/75 11/05/14 

8^ GIORNATA - MAGGIO 

Serra Forleo   N.D. 

Di Campli Santoro 62/64 23/05/14 

Aiello Caricasulo   N.D. 

Sportelli RIPOSA     

Antonante Spagnulo 46/57 24/05/14 

9^ GIORNATA - MAGGIO 

Caricasulo Antonante   N.D. 

Santoro Serra 57/26 19/02/14 

Forleo RIPOSA     

Spagnulo Di Campli 46/36 26/03/14 

Sportelli Aiello 63/26/10-2 23/05/14 

 

 

 

CLASSIFICA pos P.te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Di Campli 1 7                                         

Sportelli 2 7                                         

Spagnulo 3 7                                         

Antonante 4 7                                         

Serra 5 6                                         

Aiello 6 6                                         

Santoro 7 5                                         

Forleo 8 5                                         

Caricasulo 9 4                                         
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8.4 CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICA FINALE GIRONE B 

Il 31 Maggio 2014 si e’ conclusa la fase preliminare del 2^ Campionato QDC 2014. Di seguito tutti i dati 
finali del GIRONE B. 

1^ GIORNATA - GENNAIO 

Annicchiarico Frigeri 57/67 30/05/14 

Caforio Sartorio   N.D. 

Mele D. Fuoco 06/26 21/03/14 

Mele A. Giannini 26/36 25/03/14 

Iacca RIPOSA     

2^ GIORNATA - FEBBRAIO 

Caforio Annicchiarico 16/76/10-4 13/03/14 

Giannini Iacca 61/62 03/03/14 

Fuoco Mele A. 61/62 13/02/14 

Frigeri Mele D. 61/63 18/03/14 

RIPOSA Sartorio     

3^ GIORNATA - MARZO 

Annicchiarico RIPOSA     

Giannini Sartorio 61/60 08/05/14 

Mele D. Caforio 63/76 02/04/14 

Frigeri Fuoco 46/63/10-3 09/05/14 

Iacca Mele A. 60/62 29/03/14 

4^ GIORNATA - MARZO 

Caforio Frigeri 26/06 20/03/14 

Mele A. Sartorio 61/76 02/05/14 

Giannini Annicchiarico 64/64 02/05/14 

Fuoco Iacca 64/63 11/04/14 

RIPOSA Mele D.     

5^ GIORNATA - APRILE 

Annicchiarico Mele A. 64/75 04/04/14 

Iacca Sartorio 64/16/10-3 27/05/14 

Caforio Fuoco 16/23 rit. 11/03/14 

Mele D. Giannini 26/16 28/01/14 

Frigeri RIPOSA     

6^ GIORNATA - APRILE 

Mele A. Mele D. 46/26 28/05/14 

Giannini Frigeri 46/60/10-2 14/03/14 

Fuoco Sartorio 62/60 26/05/14 

RIPOSA Caforio     

Iacca Annicchiarico   N.D. 
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7^ GIORNATA - MAGGIO 

Annicchiarico Sartorio 60/64 24/04/14 

Caforio Giannini 16/36 28/05/14 

Mele D. Iacca   N.D. 

Frigeri Mele A. 61/61 23/01/14 

RIPOSA Fuoco     

8^ GIORNATA - MAGGIO 

Annicchiarico Fuoco 06/06 31/03/14 

Mele D. Sartorio 46/36 11/05/14 

Mele A. Caforio 16/64/10-4 09/05/14 

Giannini RIPOSA     

Iacca Frigeri 36/46 28/03/14 

9^ GIORNATA - MAGGIO 

Caforio Iacca 26/26 25/03/14 

Mele D. Annicchiarico 46/67 19/05/14 

Fuoco Giannini 26/16 19/03/14 

Frigeri Sartorio 60/75 24/05/14 

RIPOSA Mele A.     

 

 

CLASSIFICA pos P.te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Giannini 1 8                                                 

Frigeri 2 8                                                 

Fuoco 3 8                                                 

Mele A. 4 8                                                 

Annicchiarico 5 7                                                 

Mele D. 6 7                                                 

Sartorio 7 7                                                 

Caforio 8 7                                                 

Iacca 9 6                                                 
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8.5 LISTA PARTITE DISPUTATE DURANTE LA FASE PRELIMINARE 

Questa la lista di tutte e 60 le partite disputate nel periodo 23/01 – 31/05 2014. 

23/01/2014 Frigeri Mele A. 61/61 

28/01/2014 Giannini Mele D. 62/61 

13/02/2014 Fuoco Mele A. 61/62 

19/02/2014 Serra Santoro 75/62 

23/02/2014 Di Campli Aiello 63/60 

03/03/2014 Giannini Iacca 61/62 

11/03/2014 Fuoco Caforio 61/32 rit. 

13/03/2014 Caforio Annicchiarico 16/76/10-4 

14/03/2014 Frigeri Giannini 64/06/2-10 

18/03/2014 Frigeri Mele D. 61/63 

19/03/2014 Spagnulo Sportelli 16/64/10-4 

19/03/2014 Giannini Fuoco 62/61 

20/03/2014 Frigeri Caforio 62/60 

21/03/2014 Fuoco Mele D. 60/62 

23/03/2014 Serra Di Campli 61/36/10-5 

25/03/2014 Giannini Mele A. 62/63 

25/03/2014 Iacca Caforio 62/62 

26/03/2014 Di Campli Spagnulo 64/63 

28/03/2014 Frigeri Iacca 63/64 

29/03/2014 Iacca Mele A. 60/62 

30/03/2014 Aiello Forleo 62/63 

30/03/2014 Serra Caricasulo 76/63 

31/03/2014 Fuoco Annicchiarico 60/60 

02/04/2014 Mele D. Caforio 63/76 

04/04/2014 Annicchiarico Mele A. 64/75 

04/04/2014 Di Campli Antonante 75/75 

11/04/2014 Fuoco Iacca 64/63 

12/04/2014 Santoro Spagnulo 76/61 

19/04/2014 Serra Antonante 63/63 

23/04/2014 Spagnulo Forleo 75/61 

24/04/2014 Annicchiarico Sartorio 60/64 

27/04/2014 Santoro Sportelli 75/61 

02/05/2014 Giannini Annicchiarico 64/64 

02/05/2014 Mele A.  Sartorio 61/76 

04/05/2014 Serra Aiello 63/76 

06/05/2014 Sportelli Antonante 63/64 

08/05/2014 Giannini Sartorio 61/60 

09/05/2014 Antonante Forleo 63/76 

09/05/2014 Frigeri Fuoco 46/63/10-3 

09/05/2014 Mele A.  Caforio 16/64/10-4 

10/05/2014 Caricasulo Forleo 61/75 
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11/05/2014 Sartorio Mele D. 64/63 

11/05/2014 Sportelli Forleo 46/64/75 

11/05/2014 Serra Spagnulo 76/62 

14/05/2014 Santoro Antonante 61/76 

17/05/2014 Di Campli Caricasulo 64/64 

19/05/2014 Annicchiarico Mele D. 64/76 

21/05/2014 Di Campli Sportelli 61/61 

23/05/2014 Sportelli Aiello 63/26/10-2 

23/05/2014 Di Campli Santoro 62/64 

24/05/2014 Frigeri Sartorio 60/75 

24/05/2014 Sportelli Caricasulo 62/75 

24/05/2014 Spagnulo Antonante 64/75 

26/05/2014 Fuoco Sartorio 62/60 

27/05/2014 Iacca Sartorio 64/16/10-3 

28/05/2014 Mele D. Mele A. 64/62 

28/05/2014 Giannini Caforio 61/63 

30/05/2014 Frigeri Annicchiarico 75/76 

30/05/2014 Antonante Aiello 64/64 

31/05/2014 Aiello Spagnulo 63/64 

  



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano” 

 
Anno II – N. 9 

Settembre 2014 

 

Pag.  29  di  463 
Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione e distribuzione al di fuori dei soci del blog “Quelli del Capitano…” 

Qualsiasi violazione sarà perseguita a termini di legge 
©blog_quelli_del_capitano_2013 

8.6 TABELLONE FINALE A ELIMINAZIONE DIRETTA 

Il Tabellone ad eliminazione diretta si stà svolgendo nei mesi di Giugno e Luglio 2014. Quest i risultati a 
tutto il 30 SETTEMBRE 2014. 

    
         

 
  A1 - DI CAMPLI (CAPITANO)   

       

    
 

  
       

   
  A1 - DI CAMPLI (CAPITANO)   

     

B8 - CAFORIO (RIO)   
 

  61/64 (28/06/14)   
     

 
  A9 - CARICASULO (CARICA) 

 
  

     

A9 - CARICASULO (CARICA) 64/64 (23/06/14) 
  

  
     

     
  A1 - DI CAMPLI (CAPITANO)   

   

    
   

  61/63 (25/07/14)   
   

 
  B4 - MELE ANDREA (ANDY)   

 
  

 
  

   

    
 

  
 

  
 

  
   

   
  A5 - SERRA (SERRAGOSTA) 

  
  

   

    
 

  60/63 (12/07/14) 
  

  
   

 
  A5 - SERRA (SERRAGOSTA)   

   
  

   

    
     

  
   

       
  

 A1 - DI CAMPLI 
(CAPITANO) 

  
 

    
     

  
46/63/10-3 
(10/09/14) 

  
 

 
  A3 - SPAGNULO (SPEEDY)   

   
  

 
  

 

    
 

  
   

  
 

  
 

   
  B6 - MELE DANIELE (DANY) 

  
  

 
  

 

    
 

  p.r.   
 

  
 

  
 

 
  B6 - MELE DANIELE (DANY)   

 
  

 
  

 
  

 

    
   

  
 

  
 

  
 

     
   B2 - FRIGERI (FRIDGE)   

 
  

 

    
   

  63/60 (12/08/14) 
  

  
 

 
  B2 - FRIGERI (FRIDGE)   

 
  

   
  

 

    
 

  
 

  
   

  
 

   
  B2 - FRIGERI (FRIDGE)   

   
  

 

    
 

  61/36/10-8 (26/06/14) 
    

  
 

 
  A7 - SANTORO (SANTO)   

     
  

 

    
       

  
 

         
  

 A1 - DI 
CAMPLI 
(CAPITANO) 

    
       

  
62/63 
(15/09/14) 

 
  A2 - SPORTELLI (NONNO)   

     
  

 

    
 

  
     

  
 

   
  A2 - SPORTELLI (NONNO)   

   
  

 

    
 

  62/64 (16/06/14)   
   

  
 

 
  B7 - SARTORIO (SARTO)   

 
  

   
  

 

    
   

  
   

  
 

     
  B3 - FUOCO (MAX)   

 
  

 

    
   

  61/60 (08/09/14)   
 

  
 

 
  B3 - FUOCO (MAX)   

 
  

 
  

 
  

 

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   
  B3 - FUOCO (MAX)   

 
  

 
  

 

    
 

  62/61 (04/07/14) 
  

  
 

  
 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano” 

 
Anno II – N. 9 

Settembre 2014 

 

Pag.  30  di  463 
Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione e distribuzione al di fuori dei soci del blog “Quelli del Capitano…” 

Qualsiasi violazione sarà perseguita a termini di legge 
©blog_quelli_del_capitano_2013 

 
  A6 - AIELLO (MARINES)   

   
  

 
  

 

    
     

  
 

  
 

       
   B3 - FUOCO (MAX)   

 

    
     

  
46/75/10-6 
(10/09/14)   

 
  A4 - ANTONANTE (ZENGH)   

   
  

   

    
 

  
   

  
   

   
  B5 - ANNICCHIARICO (VALE) 

 
  

   

    
 

  64/63 (24/06/14)   
 

  
   

 
  B5 - ANNICCHIARICO (VALE) 

 
  

 
  

   

    
   

  
 

  
   

     
  B1 - GIANNINI (TIGRE)   

   

A8 - FORLEO (LEONE)   
   

  64/62 (08/08/14) 
    

 
  A8 - IACCA (MINO)   

 
  

     

B9 - IACCA (MINO)   61/60 (14/06/14)   
 

  
     

   
  B1 - GIANNINI (TIGRE)   

     

    
 

  62/62 (27/06/14) 
      

 
  B1 - GIANNINI (TIGRE)   

       

    
         

    
         

8.7 SPECIALE GALLERIA FOTOGRAFICA SERATA FINALE CAMPIONATO 

QDC 2014 
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9. SPECIALE “2^ MASTER QDC - 2014” 

Questa sezione riporta tutti i dati relativi al 2^ Master di Quelli del Capitano in programma da Ottobre 
a Novembre 2014. 

Nelle seguenti sezioni tutti i dati! 
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9.1 REGOLAMENTO (ED. 27 LUGLIO 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. 

Art. 3. 

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: 

 

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”. 

Art. 5. 

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.  

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. 

Art. 6. 

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. 

 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. 

Ciascuna partita disputata dovrà essere completata in quanto dovrà esprimere un vincitore. Se non sarà sufficiente una 
prenotazione, la partita sarà conclusa durante una seconda prenotazione, partendo dal risultato acquisito sul campo 
alla fine della prima prenotazione, e ratificato con apposito post sul Blog QDC. 

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 

http://www.massimofuoco.it/
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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). 

Art. 10. 

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: 

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’. 
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9.2 GIOCATORI PARTECIPANTI AL MASTER 
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9.3 TABELLONE FINALE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 
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10. SPECIALE “3^ CAMPIONATO QDC - 2015” 

Questa sezione riporta tutti i dati relativi al 3^ Campionato di Quelli del Capitano in programma da 
Dicembre 2014 a Settembre 2015. 

Nelle seguenti sezioni tutti i dati! 

10.1 REGOLAMENTO (ED. 31 LUGLIO 2014) 

Art. 1. E' indetto il “III CAMPIONATO QDC 2015” (d'ora in poi semplicemente "Campionato"). 

Art. 2. 
Il Campionato e' aperto a tutti i Componenti del blog QDC, sia non agonisti, che agonisti FIT classificati NC o 4° 
Categoria. 

Art. 3. 

L'Adesione al campionato dovrà essere comunicata da ciascun componente con dichiarazione esplicita sul “Blog QDC” 
entro il 30 Ottobre 2014. 

L'adesione dovrà essere formalizzata mediante inserimento di un post sul Blog QDC come segue: 

 

CAMPIONATO 2015 

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

Art. 4. 

La quota di iscrizione e' di 20 euro e dovra' essere versata al tesoriere Fridge contestualmente all’adesione, e 
comunque non oltre il 31 Gennaio 2015.  

Fridge si occuperà della ripartizione del Montepremi e dell'acquisto dei premi. 

N.B.: Chi, entro Febbraio 2015, non avrà versato la quota relativa alla partecipazione al Campionato, sarà 
automaticamente escluso dalla competizione, e tutti gli eventuali risultati conseguiti dagli eventuali esclusi saranno 
annullati e non considerati ai fini del computo del punteggio in classifica. 

Art. 5. 

Durante il periodo di svolgimento del Campionato i partecipanti potranno sfidarsi liberamente durante le prenotazioni 
dei campi. Lo spirito del torneo favorisce l'interscambio culturale e raccomanda l'invito reciproco dei partecipanti nei 
rispettivi Circoli di appartenenza sempre nell'ottica della collaborazione. 

I due giocatori dovranno preventivamente accordarsi sulla data e sull’ora dell’incontro. Inoltre, almeno uno dei due 
giocatori dovrà annunciare l’incontro con apposito post sul blog QDC, che dovrà essere inserito comunque prima 
dell’inizio del match. In mancanza di accordo preventivo e di inserimento di adeguato post sul blog, la partita non potrà 
essere considerata valida ai fini del campionato. 

Art. 6. 
Tutti gli incontri del Campionato (sia FASE ELIMINATORIA che FASE FINALE) si disputeranno al meglio dei tre set 
(con tie break sul sei pari) ed eventuale terzo set con tie-break lungo a 10. 

Art. 7. 
Ciascuna partita disputata durante la FASE ELIMINATORIA sarà considerata valida ai fini della classifica solo nel caso 
in cui siano stati portati a termine almeno due set completi. 

Art. 8. Il punteggio assegnato a ciascun giocatore ai fini della classifica sarà calcolato in accordo alla seguente tabella: 

http://www.massimofuoco.it/
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Risultato (set) 
 

(Gioc. A vs Gioc. B) 

Punti assegnati al Giocatore A Punti Assegnati al Giocatore B 

2-0 3 0 

2-1 2 1 

1-2 1 2 

0-2 0 3 

1-1 1 1 

Non sono previste altre assegnazioni di punteggio al di fuori di quelli specificati nella tabella di sopra. 

Ciascuna partita disputata durante la FASE FINALE ad eliminazione diretta dovrà essere completata in quanto dovrà 
esprimere un vincitore. Se non sarà sufficiente una prenotazione, la partita sarà conclusa durante una seconda 
prenotazione, partendo dal risultato acquisito sul campo alla fine della prima prenotazione, e ratificato con apposito 
post sul Blog QDC. 

Art. 9. 

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. 10. 

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). 

Art. 11. 

Il Campionato si svolgerà in due FASI: 

1. FASE ELIMINATORIA all’Italiana (su due gironi A e B) di Qualificazione alla FASE FINALE:  

dal 1 Dicembre 2014 al 31 Maggio 2015 
 

2. FASE FINALE a eliminazione diretta (il tabellone “VIP” a 16 posti, ed un eventuale tabellone “PROMESSE” – 
vedi successivi Art. 14 e 15): 

dal 1 Giugno 2015 al 15 Settembre 2015, ed in particolare (al minimo): 

dal 1 Giugno 2015 al 30 Giugno 2015: Quarti di Finale 

dal 1 Luglio 2015 al 31 Luglio 2015: Semifinali 

dal 1 Settembre 2015 al 15 Settembre 2015: Finali per il 1^ e per il 3^ Posto 

N.B.: Ovviamente, laddove possibile, e’ raccomandabile anticipare i turni per garantire la conclusione del Campionato 
entro il termine ultimo del 15 Settembre 2015. Eventuali anticipi dovranno comunque essere concordati tra i giocatori 
coinvolti, sempre in una ottica di collaborazione, come da precedente Art. 5. 

Art. 12. 
Durante la FASE ELIMINATORIA tutti i partecipanti saranno assegnati a due gironi (Girone A e Girone B) all’Italiana. 
Pertanto, ciascun partecipante dovrà disputare un incontro contro tutti gli altri partecipanti al proprio girone. 
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L’assegnazione dei Giocatori ai Gironi A e B avverrà in accordo ai seguenti criteri: 

 Coloro che hanno partecipato al Campionato QDC 2013, e che hanno confermato la loro partecipazione al 
Campionato QDC 2014, saranno ordinati in base alla Classifica finale del Campionato stesso (1^, 2^, 3^, 4^, 
….) 

 I nuovi ingressi 2014 saranno equamente suddivisi in due fasce (Fascia “1” e Fascia “2”), a giudizio 
insindacabile di una commissione composta da tre membri: 

1. Fridge (componente anziano del Blog) 
2. Debby (consulente tecnico) 
3. Dany (componente giovane del Blog, nonche’ garante legale verso i giocatori) 

Il sorteggio avverrà in due STEP successivi: 

 STEP 1: i bigliettini con i nomi dei giocatori che hanno partecipato al Campionato QDC 2013 saranno 
inseriti nel contenitore di estrazione a due a due in base alla Classifica Finale (dal 1^ in giù), e quindi 
estratti ed assegnati ai Gironi A e B da mano innocente (o, in mancanza, dal GAC). 

 STEP 2: i bigliettini con i nuovi ingressi saranno inseriti nel contenitore di estrazione a coppie (in modo 
alternato, prima due di Fascia “1”, poi due di Fascia “2”, fino ad esaurimento), e quindi estratti ed 
assegnati ai Gironi A e B da mano innocente (o, in mancanza, dal GAC) 

Il sorteggio dei gironi avverrà durante una diretta streaming sul canale QDCTV di Veetle ed avverrà entro la prima 
quindicina di Novembre 2014. 

Le partite potranno essere giocate a partire dal 1 Dicembre 2014, al fine di poter espletare quanto previsto dal 
successivo articolo 20. 

Art. 13. 

Il 31 Maggio 2015 sarà stilata la classifica finale di ciascun Girone, utilizzando i seguenti criteri in ordine di priorità per 
ciascun giocatore: 

1 – Punteggio Totale, dal piu’ alto al piu’ basso; 

e, a parità di punteggio tra due giocatori: 

2 – Risultato nello Scontro Diretto; 

e, a parità di punteggio tra tre o piu’ giocatori: 

3 – Numero di Set Vinti 

In caso di ulteriori parità si ricorrerà alla monetina. 
 
Si fa presente che eventuali partite non disputate entro il 31 Maggio 2015 non avranno alcun impatto sulla classifica e 
sul punteggio totale (esse varranno semplicemente 0 ai fini del conteggio del punteggio totale di ciascuno) 

Art. 14. 

I primi 8 classificati di ciascun Girone accederanno di diritto alla FASE FINALE a eliminazione diretta (TABELLONE 
VIP) che si disputerà dal 1 Giugno al 15 Settembre 2015. 

Il tabellone ad eliminazione diretta (a 16 posti) sarà cosi’ composto (dall’alto verso il basso): 

1^A vs. 8^B 

4^B vs. 5^A 

3^A vs. 6^B 

2^B vs. 7^A 

2^A vs. 7^B 

3^B vs. 6^A 

4^A vs. 5^B 

1^B vs. 8^A 

 

Art. 15. 
Inoltre se i gironi saranno costituiti da 12 o piu' giocatori, gli ultimi 4 o piu' di ciascun girone faranno un tabellone a 
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eliminazione diretta detto delle "PROMESSE" che si disputerà dal 1 Giugno al 15 Settembre 2015. 

Il tabellone ad eliminazione diretta (ad almeno 8 posti) sarà cosi’ composto (dall’alto verso il basso): 

9^A vs. 12^B 

10^B vs. 11^A 

10^A vs. 11^B 

9^B vs. 12^A 

Con eventuali turni preliminari nel caso di numero di giocatori superiori a 8. 

Art. 16. 

Il vincitore della finale del TABELLONE VIP sarà proclamato dal Presidente del Blog QDC come vincitore del "III 
Campionato QDC 2015", e sarà premiato con il Trofeo QDC. Al finalista e ai due semifinalisti saranno assegnati i 
seguenti ulteriori premi previsti: 

3. Al finalista: Coppa del secondo classificato 

4. Ai semifinalisti: Targhe Ricordo 

Nota Bene: In base al montepremi acquisito, il Tesoriere Fridge potrebbe proporre ulteriori premi di altra natura piu’ 
prestigiosi e/o premi in denaro. 

Art. 17. 

Il vincitore della finale dell’eventuale Tabellone “PROMESSE” sarà proclamato dal Presidente del Blog QDC come 
vincitore del "III Campionato QDC 2015 – Promesse", e sarà premiato con la Coppa QDC. Al finalista sarà assegnata 
una targa ricordo 
 
Nota Bene: In base al montepremi acquisito, il Tesoriere Fridge potrebbe proporre ulteriori premi di altra natura piu’ 
prestigiosi e/o premi in denaro. 

Art. 18. Una medaglia ricordo sara' consegnata a tutti i partecipanti al Campionato. 

Art. 19. 
Si raccomanda a tutti i giocatori di tenere a mente le scadenze e tempistiche sopra elencate per garantire che queste 
siano fattibili in base ai vari impegni di ciascuno. Per motivi di correttezza e pari dignità/rispetto di ciascuno, non potrà 
essere presa in considerazione nessuna richiesta di deroga a quanto prescritto dal regolamento. 

Art. 20. 

Ciascun giocatore partecipante al Campionato avrà la possibilità di effettuare un pronostico sui primi 8 classificati dei 
due gironi al termine della fase eliminatoria all’italiana (31 Maggio 2015).  

A questo proposito sarà valido solo un pronostico effettuato a partire dalla pubblicazione della composizione dei gironi 
(vedi precedente art. 12), e postato sul Blog QDC entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 30 Novembre 2014, con la 
seguente modalità: 

 

Pronostico Campionato 2015: GironeA: 1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^. Girone B: 1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 
8^ 

Il Pronostico varrà come un piccolo biglietto della lotteria. Infatti tutti i pronostici postati sul blog in tempo utile saranno 
pubblicati sul sito web e non saranno più modificabili. Colui che avrà indovinato il maggior numero di giocatori nella 
giusta posizione di classifica riceverà un premio a sorpresa scelto dal Tesoriere del Blog QDC Fridge di valore 
equivalente alla quota di adesione di 20 euro. 

In caso di pareggio di pronostici tra due o più giocatori, la sorpresa sarà assegnata con l’ormai consueto abbinamento 
dei giocatori ex-equo con le ruote del Lotto. 

Art. 21. 
Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rinvia alle norme della Federazione Italiana 
Tennis (FIT). 

Art. 22. 
Tutti i giocatori sono tenuti a leggere ed approvare il presente regolamento PRIMA di aderire al Campionato (come da 
precedente Art. 3). 
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Infatti, una volta data l’adesione, non sarà possibile pretendere deroghe o modifiche regolamentari che non siamo 
approvate e ratificate all’UNANIMITA’. 
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10.2 GIOCATORI PARTECIPANTI AL CAMPIONATO 

In Verde coloro che hanno dato la loro adesione al campionato (al 7 Ottobre 2014) 

In Giallo coloro che attualmente (7 Ottobre 2014) non sono nel Blog e quindi non possono partecipare 
al Campionato 

In Bianco coloro che non hanno dato ancora la loro adesione al Campionato. 
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11. POST BLOG QDC  

2014_09_Chat 
WhatsApp con QDC.docx
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12. IMMAGINI E FOTO 
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2° Campionato QDC – Gen-Lug 2014 - GIRONE A 

 
N.Antonante 

(ZENGH) 

 
A.Aiello 

(MARINES) 

 
G.Caricasulo 

(CARICA) 

 
L.Di Campli 
(Capitano) 

 
G.Forleo 
(LEONE) 

  
M.Santoro 
(SANTO) 

 
G.Serra 

(SERRAGOSTA) 

 
G.Spagnulo 

(SPEEDY) 

 
A.Sportelli 
(NONNO) 
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2° Campionato QDC – Gen-Lug 2014 - GIRONE B 

 
V.Annicchiarico 

(VALE) 

 
D.Caforio 

(RIO) 

 
G.Frigeri 
(FRIDGE) 

 
M.Fuoco 

(MAX) 

 
M.Giannini 

(TIGRE) 

 
M.Iacca 
(MINO) 

 
A.Mele 
(ANDY) 

 
D.Mele 
(DANY) 

 
M.Sartorio 

(SARTO) 

 


