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Regolamento del 

CAMPIONATO QDC 2015 

Dicembre 2014-Settembre 2015 
 

 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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 
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: 

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 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). 
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Art. 22. 

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 pretendere deroghe o modifiche regolamentari che non siamo 
approvate e ratificate all’UNANIMITA’. 

 

Blog "Quelli del Capitano",  

Firmato 

IL MAESTRO FRIDGE 

IL PRESIDENTE DEL BLOG QDC (MAX) 

IL CAPITANO 


