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Regolamento della 
“V STAGIONE SFIDE QDC/TPRA” 

Settembre 2016-Giugno 2017 
 

 

1. 

E' indetta la V STAGIONE SFIDE “QDC/TPRA” 2016-2017 (d'ora in poi semplicemente "Stagione").  
 
A partire dal 2017, la Stagione è ispirata al Circuito FIT/TPRA. 
 

2. 

La Stagione e' aperta a tutti i Componenti del Gruppo WhatsApp “QDC & Co.” (d'ora in poi semplicemente "Gruppo"), sia non agonisti, che agonisti FIT classificati 
NC o 4° Categoria fino ai 4.2, e agonisti FIT classificati 4.1, ma solo se Over 50. 
 
Il Gruppo aggrega giocatori provenienti da diversi Circoli Tennis delle Provincie di Brindisi e Taranto, tutti accomunati da una sana passione per lo sport del Tennis. 
Il Gruppo sostiene ed alimenta il Movimento FIT/TPRA, attraverso la disputa di Sfide che sono registrate direttamente sul Portale www.tpratennis.it. Nel contempo, il 
Gruppo favorisce lo sviluppo del circuito amatoriale attraverso una sana competizione premiata al termine dela Stagione con premi ricordo e simbolici, e con la 
consueta festa finale del Gruppo. 
 

3. 

L'Adesione alla Stagione dovrà essere comunicata da ciascun componente con dichiarazione esplicita sul Gruppo entro il 26 Agosto 2016. 
L'adesione dovrà essere formalizzata mediante inserimento di un post sul Gruppo come segue: 

 

STAGIONE 2017 
L’adesione comporta l’approvazione incondizionata del presente regolamento, che è disponibile per consultazione di tutti sul Gruppo. 
 
N.B.: Adesioni successive al 26 Agosto 2016 saranno possibili (ad esempio da parte di nuovi componenti del gruppo subentrati dal 1^ Settembre 2016, o per 
eventuali ripensamenti di componenti pre-esistenti), ma in questo caso i giocatori saranno inseriti nella prima posizione utile in fondo al Ranking QDC (vedi 
Addendum 2). In ogni caso, la data ultima inderogabile per tutte le adesioni resta fissata per il 31 Dicembre 2016  
 

4. 

La quota di iscrizione e' di 10 euro e dovra' essere versata al tesoriere Fridge contestualmente all’adesione, e comunque non oltre il 20 Settembre 2016 (oppure 
entro 30 giorni dall’iscrizione in caso di iscrizione successiva al 1^ Settembre 2016). 
Fridge si occuperà della ripartizione del montepremi per l'acquisto dei premi e per la festa finale del Gruppo. N.B.: Chi, entro i termini stabiliti, non avrà versato la 
quota relativa alla partecipazione alla Stagione, sarà automaticamente escluso, senza appello. 
 

5. 

La Stagione si svolgerà in due FASI: 
1. “FASE SFIDE”, di Qualificazione alla FASE FINALE: dal 1 Settembre 2016 al 30 Aprile 2017 

 
2. “FASE FINALE” a eliminazione diretta (tabellone “VIP” e tabellone “PROMESSE”). DA CONFERMARE PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE 

FIT/TPRA. 
 
Le partite della Fase Sfide si disputeranno in accordo all’Art 8 e all’Addendum 1. Le partite della eventuale Fase Finale si disputeranno sui campi del CT San 
Giorgio Jonico, a meno di diverso accordo preso dai giocatori. In ogni caso, le Finali si disputeranno sui campi del CT San Giorgio Jonico. 
 

6 

I giocatori devono essere pienamente operativi sul Gruppo per poter disputare le Sfide della Stagione, sia durante la fase “Sfide” che quella eventuale finale ad 
eliminazione diretta.  In caso di esclusione (o auto-esclusione), anche temporanea, dal Gruppo, i giocatori saranno impossibilitati a disputare partite ufficiali della 
Stagione, che quindi perderanno a tavolino. 
 

7. 

Tutti gli incontri della Stagione (sia durante la “FASE SFIDE” che la eventuale “FASE FINALE”) si disputeranno  secondo la formula del singolo long-set ai 9 
giochi con scarto di 2, “vantaggio AWT” (killer point dopo la prima parità) e tie-break decisivo sul punteggio di 8 giochi pari, a meno di diverso accordo tra i 
giocatori, che dovrà essere comunque specificato in sede di annuncio della Sfida sul Gruppo. 
 

8. 

Durante la “FASE SFIDE” i partecipanti potranno Sfidarsi liberamente durante le prenotazioni dei campi. Lo spirito del torneo raccomanda l'invito reciproco dei 
partecipanti nei rispettivi Circoli di appartenenza sempre nell'ottica della collaborazione.  
In particolare, a meno di diverso accordo tra i vari giocatori, in caso di Giocatori appartenenti a CT diversi, la quota campo sarà equamente divisa tra Ospitante e 
Ospitato. 
Per la gestione delle Sfide fare riferimento all’Addendum 1: Regolamento della “Fase Sfide”. 
 

9. 

Il risultato della partita dovra' essere postato prontamente da almeno uno dei due giocatori sul Gruppo (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 Gran Giurì QDC (Ved. Art. 18 del Regolamento) il quale deciderà 
in accordo al Regolamento. 
 

10. 

I giocatori sono chiamati a rispettare il fair play in campo contro l'avversario e contro tutti gli altri partecipanti alla Stagione. Qualsiasi comportamento antisportivo 
sarà punito con penalizzazioni sui punteggi nel Ranking e, nei casi piu' gravi, con l'esclusione dalla Stagione. La decisione in merito ad eventuali penalizzazioni o 
esclusioni e' comunque sempre di esclusiva pertinenza del Gran Giurì QDC (Ved. Art. 18 del Regolamento) che valuterà caso per caso e deciderà. In particolare, 
quale casistica valida per l'esclusione dalla Stagione 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 nel Ranking) e l'accordo dei giocatori su partite "fantasma" (con questo 
intendendo partite mai disputate ma dichiarate sul Gruppo con tanto di risultato). 
In merito alle penalizzazioni nel Ranking, si annoverano almeno le seguenti casistiche (altre casistiche saranno trattate in accordo a quanto disposto sopra): 

1. In caso di abbandono del campo prima della fine dell’incontro, per qualsiasi motivo o ragione, tranne il caso di infortunio sul campo che pregiudichi la 
prosecuzione della partita: penalizzazione di 100 punti nel Ranking  

2. In caso di comprovato comportamento antisportivo in campo: penalizzazione fino a 100 punti nel Ranking, in dipendenza della gravità e reiterazione 
del comportamento, sempre a giudizio inappellabile del Gran Giurì QDC (Ved. Art. 18 del Regolamento) 
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11. 

Il 30 Aprile 2017, in base al Ranking QDC congelato a quella data, saranno definiti gli eventuali Tabelloni ad Eliminazione Diretta. 
 
In assenza di Tabelloni ad Eliminazione diretta varrà come Ranking Finale QDC quello relativo alla Fase Sfide. In caso di parità tra due o piu’ giocatori varranno i 
seguenti criteri. 
 

1. Scontri Diretti (solo in caso di parità tra due giocatori) 
2. Partite Vinte Totali 
3. Partite Giocate Totali 
4. Sorteggio 

 
Si fa presente che eventuali Sfide aperte ma non disputate entro il 30 Aprile 2017 saranno annullate d’ufficio. 
 

12. 
Il vincitore della finale del Tabellone VIP (o, in assenza, del Ranking Finale QDC) sarà proclamato vincitore della "V Stagione QDC/TPRA 2017", e sarà premiato 
con il Trofeo QDC & Co., e una maglietta con Logo “QDC & Co.”. Coppe saranno assegnate al finalista e ai due semifinalisti (o al secondo, terzo, e quarto del 
Ranking Finale QDC). 
 

13. 

Il vincitore della finale del Tabellone PROMESSE (o, in assenza, il quinto classificato del Ranking Finale QDC) sarà proclamato vincitore della "V Stagione 
QDC/TPRA 2017 – Promesse", e sarà premiato con la Coppa QDC & Co., e una maglietta con Logo “QDC & Co.”. Al finalista  (o al sesto classificato del Ranking  
Finale QDC) sarà assegnata una Coppa. 
 

14. 

Una medaglia ricordo sara' consegnata a tutti i partecipanti alla Stagione. 
Inoltre, il premio speciale “Coppa Fairplay QDC & Co. 2016” sarà assegnato con votazione a maggioranza di tutti i partecipanti al Gruppo. 
Infine, Premi speciali saranno assegnati anche a: 

1. Primi 4 Classificati al termine della “Fase Sfide” (al 30 Aprile 2017) 
2. Giocatore che ha fatto più punti (rispetto alla dotazione di partenza) durante la “Fase Sfide” 
3. Giocatore che ha scalato più posizioni nel Ranking durante la “Fase Sfide” 
4. Giocatore che ha fatto più sfide durante la “Fase Sfide” 

N.B.: Nel caso in cui un giocatore abbia diritto a più premi, gli verrà assegnato il più prestigioso (come da lista di sopra), e poi si andrà a scalare sugli altri giocatori, 
al fine di garantire la massima pluralità dei giocatori premiati. 
 

15. 

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. 
 

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

17. 
Tutti i giocatori sono tenuti a leggere ed approvare il presente regolamento PRIMA di aderire alla Stagione (come da precedente Art. 3). 
Infatti, una volta data l’adesione, non sarà possibile pretendere deroghe o modifiche regolamentari. 
 

18. 

Tutte le controversie che dovessero sorgere durante lo svolgimento della Stagione e relative al presente Regolamento, e situazioni non previste, saranno giudicate 
dal “Gran Giurì QDC”(composto da persone indipendenti, che non partecipano alla Stagione), che disporrà in modo insindacabile ogni qualvolta venga chiamato in 
causa da un giocatore partecipante alla Stagione. 
Il Gran Giurì QDC non opererà mai d’ufficio, ma sempre su richiesta esplicita. 
Il Gran Giurì QDC per la Stagione 2017 è composto da: 

• Giuseppe Frigeri, detto “Fridge” 
• Maurizio Croce, detto “Jesus” 
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ADDENDUM 1: Regolamento della “Fase Sfide” 

 

1. 
Ogni giocatore iscritto alla Stagione può sfidare gli altri iscritti. I risultati di questi incontri alimentano il Punteggio QDC del Ranking QDC, e possono influenzare la 
posizione nel Ranking e conseguentemente il valore del Power QDC di ogni giocatore (vedi l’Addendum 2 per le definizioni di Ranking QDC, Power QDC, e 
Punteggio QDC”). 
 

2. 

Durante la “Fase Sfide” i due giocatori (“Sfidante” e “Sfidato”) dovranno preventivamente accordarsi su: DATA, ORA, LUOGO, E SUPERFICIE DI GIOCO. Inoltre, 
almeno uno dei due giocatori dovrà annunciare l’incontro con apposito post sul Gruppo, che dovrà essere inserito comunque prima dell’inizio del match, con 
indicazione delle informazioni sopra riportate e la dicitura obbligatoria “SFIDA”. In assenza di specifica di “Luogo” e “Superficie di Gioco”, si intenderanno 
rispettivamente “CT SGJ” e “Terra”. 
 
N.B.: Nel caso in cui non ci sia accordo sulla Data, Ora, Luogo, o Superficie di Gioco, lo Sfidante può comunque lanciare la sfida sul Blog QDC, (questi casi 
dovranno comunque essere considerati straordinari, e limitati alle situazioni oggettivamente particolari, in cui lo Sfidato dovesse ad esempio opporre ostruzionismo 
allo Sfidante). Lo Sfidato avrà a disposizione 10 giorni per accettare la sfida e concordare Data, Ora, Luogo, e Superficie. In assenza di accordo, la questione potrà 
essere portata da uno dei due giocatori all’attenzione del Gran Giurì QDC (Ved. Art. 18 del Regolamento),  che disporrà a insindacabile giudizio tra: annullamento 
sfida, oppure vittoria a tavolino da parte di uno dei due giocatori con il punteggio di 9/0. 
 

3. Tutte le Sfide dovranno essere necessariamente registrate sul portale www.tpratennis.it, in accordo al Regolamento FIT/TPRA. 

4. 
Nel caso in cui la partita non si dovesse concludere nel tempo della prenotazione, si prenderà in considerazione il risultato al momento della sospensione. 
Normalmente la prenotazione è di 1,5 ore, ma i giocatori possono accordarsi anche su altra durata, che non sia comunque inferiore all’ora. 
 

5. 

In caso di ritiro del giocatore in vantaggio, al  giocatore che vince a tavolino si attribuiscono 9 giochi, mentre, al giocatore  ritirato, si attribuisce il numero dei game 
che  ha ottenuto fino al momento dell’abbandono (Es.: Il giocatore A conduce 7/2 sul giocatore B, A si ritira, la partita viene registrata con un punteggio di 9/7 in 
favore del giocatore B). 
 

6. 

Il punteggio che ogni sfida genera per ciascun giocatore dipende dal Power_QDC personale dei 2 giocatori (stabilito dal Ranking QDC applicabile il giorno della 
Sfida), e dal numero di Game vinti da ciascun giocatore. In particolare, per l’assegnazione del punteggio al vincitore e allo sconfitto si utilizzerà l’algoritmo brevettato 
TPRA disponibile sul portale www.tpratennis.it (è possibile calcolare tutti i possibili punteggi ottenibili in base al variare dei suddetti parametri, attraverso il 
“simulatore” che è disposto nel footer del sito all’interno delle “Schede giocatore”). Oltre al punteggio standard assegnato dal Sistema TPRA, il vincitore della sfida 
acquisirà un bonus di 7 punti aggiuntivi. 
 

7. Durante il periodo di svolgimento della “FASE SFIDE”, ciascun giocatore potrà disputare al massimo 3 sfide per mese solare, conteggiate ai fini del Ranking QDC. 
 

8. Durante tutto il periodo di svolgimento della “FASE SFIDE”, ciascun giocatore potrà disputare al massimo 2 sfide contro lo stesso giocatore. 
 

9. Se un Giocatore disputa 3 Sfide nel mese solare avrà un Bonus aggiuntivo di 20 Punti nel Ranking QDC 
 

10. 
Se un giocatore non dovesse disputare alcuna partita nel mese solare “senza giusta causa” (ad esempio infortuni o altri impedimenti fisici o di altra natura portati 
all’attenzione del Gran Giurì QDC (Ved. Art. 18 del Regolamento)), avrà una penalizzazione di 30 Punti nel Ranking QDC. 
 

11. 
Il Ranking QDC di partenza sarà valido dal 1^ Settembre 2016. Successivamente, sarà aggiornato Mensilmente, con tutti i risultati maturati nel corso del mese 
solare di riferimento, inclusi i bonus e le eventuali penalizzazioni. 
 

 

 

 

. 
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ADDENDUM 2: Definizione di “Ranking QDC, “Power QDC”, e “Punteggio QDC” 

 

1. 
Con il termine “Ranking QDC” si definisce il Ranking generato dagli incontri, altrimenti denominati “Sfide”, che i partecipanti alla Stagione organizzano tra loro 
tramite il gruppo WhatsApp “QDC & Co.”, durante la “Fase Sfide” della Stagione stessa. L’ordine dei giocatori nel Ranking viene determinato dal “Punteggio QDC”. 
 

2. 

Il “Power QDC” è un valore numerico  che può variare  da 42 a 90. Esso viene associato staticamente alla Posizione nel Ranking (vedi sotto), ed è fissato 
all’inizio della Stagione, sulla base del Ranking dell’anno precedente e delle adesioni. Diventa la base di partenza per la “Fase Sfide” della Stagione dell’anno 
successivo. 
 
La formula del Power_QDC è la seguente: 

• Per le prime 25 Posizioni:   Power_QDC = 92 – (Pos. * 2) 
• Per le posizioni dalla 26 in giù:   Power_QDC = 42 

3. Il “Punteggio QDC” è un valore numerico associato ad ogni giocatore. All’inizio della “Fase Sfide” il punteggio corrisponde al Power QDC moltiplicato per 10. 
 

4. 

Durante la “Fase Sfide” i giocatori si sfideranno a vicenda. Al termine della sfida ciascun giocatore riceverà un punteggio (Vedi Art. 5 dell’Addendum 1), che si andrà 
a sommare al “Punteggio QDC”. Quando viene stilato il nuovo Ranking mensile i giocatori potranno assumere un Power QDC diverso a seconda della posizione 
raggiunta. 
 

5. I Giocatori già nel Ranking QDC 2016, in quanto partecipanti alla Stagione 2016, acquisiranno di diritto la propria posizione. 
Tutti i nuovi Giocatori entreranno nel Ranking “a seguire”, in base al proprio Power TPRA Ufficiale al 27 Agosto 2016. 

 

 

Per il Gruppo QDC & Co: 

Max, insieme al comitato dei Saggi QDC volontari per il Regolamento 2017:  

• Crazy Horse (Giuseppe Frascella) 
• Jesus (Maurizio Croce) 
• Massa (Giovanni Massari) 
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