
Regolamento del Campionato di Quelli del Capitano 2013 

(Edizione 3 - 22 Agosto 2013)
Art. 1.  Il campionato e' aperto a tutti i componenti del blog Quelli del Capitano (d'ora in poi 

semplicemente "QDC".

Art. 2. Il campionato si svolgerà in due fasi:

a. Prima fase di Qualificazione al Master Finale: dal 15 luglio al 30 novembre 2013

b. Master Finale: dal 1 al 15 Dicembre 2013.

Art. 3. La quota di iscrizione e' di 10 euro e dovra' essere versata al tesoriere Fridge entro il 30 

Settembre 2013. Fridge si occuperà anche dell'acquisto dei premi.

Art. 4. Durante il periodo di svolgimento del campionato i componenti del blog qdc potranno sfidarsi 

liberamente durante le prenotazioni al Ct san giorgio.

Art. 4 bis. Per essere valide le partire dovranno svolgersi integralmente durante una prenotazione 

nominale di almeno un'ora e mezza. Partite con durata inferiore a 1.5 ore non saranno 

considerate valide.

Art. 5. Per ciascuna partita Il coefficiente valido ai fini del calcolo della classifica sarà calcolato come 

segue: 

a. nel caso in cui la partita sia terminata normalmente sulla distanza dei due set su tre, i due 

giocatori acquisiranno un coefficiente pari alla differenza game totale (il vincitore con il segno 

"+" e lo sconfitto con il segno "-")

b. nel caso in cui la partita non sia terminata sulla distanza dei due set su tre, i due giocatori 

acquisiranno un coefficiente pari alla differenza game totale al momento dell'interruzione 

della partita (il giocatore che ha guadagnato più' game con il segno "+" e il giocatore che ha 

guadagnato meno game con il segno "-"

c. in caso di differenza game totale uguale a 0, entrambi i giocatori acquisiranno un 

coefficiente per la partita disputata pari a 0.

Art. 6. Tutti i risultati delle partite dovranno essere postati prontamente da almeno uno dei due 

giocatori sul blog. Tale registrazione varra' ai fini della verbalizzazione dei risultati, sia per il 

risultato che per la cronologia. Se l'altro giocatore non opporrà' diverse indicazioni in merito al 

risultato della partita entrò 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. 6 bis. I giocatori sono chiamati a rispettare il fairplay 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 coefficienti) e l'accordo dei giocatori su partite 

"fantasma" (con questo intendendo partite mai disputate ma dichiarate sul blog con tanto di 

risultato valido).



Art. 7. Ai fini della calcolo del coefficiente totale valido per la classifica finale saranno conteggiate 

fino ad un massimo di sette partite per ciascun componente del blog qdc, in accordo ai 

seguenti criteri:

a. le partite devono essere state giocate contro avversari diversi; in caso di partite giocate 

contro lo stesso giocatore sarà' valida la partita con il miglior coefficiente ottenuto da ciascun 

giocatore, scorrendo in ordine cronologico fino ad un massimo di 5 partite disputate contro lo 

stesso giocatore, sempre durante il periodo di svolgimento del campionato.

b. nel caso in cui un giocatore non abbia giocato un numero di partite con giocatori diversi 

sufficiente a raggiungere il quorum delle sette partite, le restanti partite fino al 

raggiungimento del quorum di sette partite saranno conteggiate con coefficiente -12 

(pertanto si assumerà la sconfitta 60/60)

Art. 8. Non sono posti limiti o vincoli di sorta per lo svolgimento delle partite, ne' sul numero, ne' 

sulle tempistiche, ne' sugli avversari scelti, fermi restanti comunque i criteri di calcolo dei 

coefficienti per le singole partite e del coefficiente totale per la classifica finale, come riportati 

negli articoli 5, 6, e 7. Si ribadisce che le partite dovranno essere svolte tra giocatori 

appartenenti al blog QDC.

Art. 9. Il 30 novembre 2013 sarà stilata la classifica finale, dal coefficiente totale più' alto fino al 

coefficiente più' basso.

Art. 10. I primi 4 classificati parteciperanno al master finale che si disputerà dal 1 al 15 dicembre 2013. 

Nel caso di uno o più' forfait, si scaleranno le posizioni in classifica fino al raggiungimento di n. 

4 giocatori che saranno invitati dal Presidente al master finale.

a. La prima settimana di dicembre 2013 si svolgeranno le semifinali. 

   - La prima vedrà di fronte il primo e il quarto in classifica

   - La seconda vedrà di fronte il secondo e il terzo in classifica.

b. La seconda  settimana di dicembre si svolgerà la finale tra i vincitori delle due semifinali.

Art. 11. Il vincitore della finale sarà proclamato dal Presidente come vincitore del "1^ Campionato del 

blog QDC 2013", e sarà premiato con la Coppa (o Piatto) QDC. Il finalista riceverà una coppa (o 

piatto) ricordo. Una medaglia ricordo sara' inoltre consegnata a tutti gli altri partecipanti.


