COPPA DAVIS
Regolamento
- Ogni squadra deve esser composta da minimo tre elementi (ogni inserimento è
possibile solo fino al termine del girone all’italiana) e deve darsi il nome di una
nazione (in caso di richiesta da parte di più squadre di rappresentare una stessa
nazione si darà diritto di scelta alla compagine che ha già partecipato in passato alla
competizione)
- Le squadre si affronteranno schierando, in contemporanea, un singolo e un doppio.
Le superfici di gioco saranno: terra battuta e erba sintetica. Nel caso le due squadre
fossero in disaccordo sulla superficie dove giocare, verrà effettuato un sorteggio ad
opera del Sommo Organizzatore che ne comunicherà l’esito ai rispettivi capitani
minimo due giorni prima della disputa del match. Le formazioni verranno presentate
dai capitani poco prima dell’inizio della sfida
- Le squadre verranno suddivise in quattro gironi all’italiana: due da quattro
compagini e due da tre. La squadra che vince una sfida guadagnerà 2 punti; il
pareggio porterà 1 punto per ciascuna. In caso di arrivo a pari punti tra più squadre,
per decretare la classifica, si andrà a vedere la differenza tra game vinti e persi negli
scontri diretti. In caso di ulteriore parità, si andrà a vedere la differenza generale tra
game vinti e persi. Si qualificheranno direttamente al tabellone principale ad
eliminazione diretta le prime classificate di ogni girone più le seconde dei due gironi
da quattro. La settima e l'ottava squadra scaturiranno dallo spareggio tra le seconde
classificate dei gironi da tre e le terze dei gironi da quattro
- Gli incontri si svolgeranno con un long set al 9. Si adotterà la formula del “no
vantage”. Sul 40/40 non si andrà quindi ai vantaggi, ma ci sarà il cosiddetto “punto
secco”. Chi se lo aggiudicherà conquisterà il game. La decisione del lato in cui
battere spetterà a coloro che rispondono. In caso di 8/8 si effettuerà un tie break al 7
- Nel tabellone ad eliminazione diretta, in caso di 1/1, si giocherà un doppio di
spareggio con un long tie break all’11
- Date e orari degli incontri saranno fissate dagli organizzatori in accordo con gli
sfidanti. Una volta fissato il match, se dovessero accadere degli imprevisti che
impediscano ad una squadra di presentarsi al completo, la stessa è ovviamente
tenuta a comunicarlo tempestivamente al fine di non far perdere del tempo agli
avversari

